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Delermina n. 2gl2\22

OGGETTO: determina a contrarre per 
. 
I,aJfidamento, dell,art. l, comma 2lett. a) D.L.16,7.2020 n.76, cosi come modificato da ,art. 51, comma 1, o.t. iitzoz,l, det Servizio direception e sorveglianza e attività semplici ed ausiliarie Oi'commesso d,ufficio inclus; iservizi di posta e autista per ta sede di patermo e t,Uricio ii óutlni" pu, il periodo 1settembre 2022 _ 3l agosto 2023.

IL RESPONSABILE DEGLI ACOUISTI

- VISTO I'art. 3 delo StatLrto di trfis _Finsicilia S.o.A:
- VISTA la deliberazione ANAC n 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l,iscrJztone nelt,etenco dicui allart. 1-92 del Codice Contratti pubblici ta Regione Siciliana p"|. ófi "iliO".*o /, ,ouse all,lrfis- FinSicilia S.p.a.:
- CONSIDERATO il comma 7 del ciiato 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 175 prevede, in particolare, che lesocietà in house sono tenute all,acquisto di beni, servizi e forniturq secondo la disciplina delCodice dei Contratti pubbljci:
- VISTO I'ad. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contrattj pubbtjci) e l,art. 16 D.L.gs. 19.B.2016n. 175 (Testo Unico delle Società parieqpate)l
- VISTO t'art. 32, comma 2 det d lgs n. sòlZOtO..lt quate prevede che, per I conrrattj sotto soglia dicui alfart.36 comma 2 rett. a) e b), prima deÍ,avvio de||e pro";;;"';; airdamento, re stazíoniappaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, sidetermlnino a contrarre, inàiviouanao, tra I,altro inparticorare, r'oggetto det'affidamento, r'importo, irfornitore, ra ragione ieita Jcerta oer rornitore eo itpossesso der requisitj tecnico_ professjonalj;
- RICHIAI!îAIE te Linee cuide de ,ANAC n.4 det 26 ottobre 20.16, come modificate condeliberazione n. 636 def 10 tuglio 2019, rese ai sensi 

" 
p"|^ gtj 

"ff"tti 
d"fi"n 36 det d. lgs. n.50t2016

- vlsro l'art 1 D.L. 16.7 .2020 n. 76 il quare, cosi come modificato da[,an. 51, comma 1, d.r.7.712021, vevedè che re stazioni appartanii procedono aI'affidamento airetto per servrzr e rornituredi impodo inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atù Ji awro oef procedjmentoequrvatente sia adottaio a partire dall,o.1 .06.2021 ed entro il 30 giugno 2023;- VISTA la disposjzione del Djrettore cenerate n.602 Oef ZZ l.t"É.b.2020, con ra quate f,Aw.Roberto Nasca, Responsabile dell,Area Legale è stato individuato prowisoriamente, nelle moredella piena regolamentazjone relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D lgs 50/2016,quale responsabile della fase organjzzativa, programmaloria, nonché di attuazione delle proceduredi affidamento per te forniture di beni e servizi di importo infeiiore 
"i," ""Ji" "ornrnO"r.,- VISTA la deljberazione del Consiglio di Amministrazione n. S del : 3.1.2021con Ja quale è stataapprovata I'individuazjone dell,aw Roberto Nasca, Responsabile dell,Area Legate, qualeresponsabile della fasè organizzativa, nonché dí attuazione delle procedure di affidamento per leforniture di benie servizidi importo inferìore a e sogrie comunitarie previ"te a"t cooice deicontraitipubblici;

VISTA la nota del Responsabile delf'Ufficjo Servizi Amministrativi generali det 18.7 .2022. can laquale, a seguito di apposita indagine di mercato che ha comparato n. 4 offerte di operatorieconomrct, vtene rappresentata l,esigenza di procedere all,affidamento djretto del servizio inoggetto, in scadenza al 31 agosto 2022, e l,oppoftunità di aggiudicarjo alla potlgroup Service srls
Tl ifftgd" 1 settembre 2022- 31 agosto 2023 e per un inip-orto annuo lornpt""";uo parj a Euro132.600,00, oltre tVA;
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lÍRUP prowederà ad acquisjre presso ilsito ANAC, jl Clc relativo all,affidamento in oggetto;
La 

_soctetà fornitrice dovrà dimosrrproressionari 
" "r-r" """ i,""il..'Ì";:ìf .,":::,:"",ljff:Tt"î ff' 

necessèri requisiti tecnico-

it!"1''i''e5;: ';;al*::j;:'Ílire-tutti 
sr oborisÀr i,ìi""Jiiù1,,,!'.,?î rl,:?ì*:í"',',T'"f

n',lu* "mllilg:;l[i:*i Éh :",",l""rf"":;:$e!","1ru:-;",:1,fu :k";t;
l":?:{:ti ìilfl i:iii:iixf#",x îl:?:::,:T, !',lL?iiiîJ;ffi:î o i, venir meno anche c,i uno

ljJ'":;;:'il:3j#:ii ffi:"[:fj:l: "ejjone 
der s,to ishruzionafe defia soc,erà raffidamenro

:,:ffi["91";:1n,X;fffil""l"nnn"',,;3']*l **',î"'i,,' 5::T*î *;oparte 
de'a .t""s" J"i

come modú,cato dail,arr 5 r. comma ,' il:,T;i..; i;ì:"i, .lilL1, 
"iTi"?u ? ,,ErJ""ii*i,"ll

sede, 2 ó. )-zc z-r-

Il Responsabile degli AcqLrjsti
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