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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Determina a contrarre a mezzo di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b, 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di arredi per il Consiglio regionale della Calabria. 
Liquidazione somme. CIG:8133234D02. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la determinazione RG n. 720 del 12 dicembre 2019, con la quale, per le motivazioni in 
essa contenute, si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, all’operatore economico Logitek s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, via Cimino 
n. 41/43, P IVA 02311020800, della fornitura di arredi d’ufficio meglio descritta nella nota prot n. 34891 
del 28 novembre 2019, per l’importo pari ad euro 51.246,10, di cui euro 42.005,00 quale corrispettivo per 
la fornitura de qua ed euro 9.241,10 per oneri IVA al 22%; 
CONSIDERATO che, con il suddetto atto determinativo, è stata impegnata la somma complessiva pari 
ad euro 51.246,10 Iva al 22% inclusa, sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 02 
Capitolo 52348 Articolo 348 - P.D.C. 2.02.01.03.001 del bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, con 
scadenza nell’esercizio 2019; 
PRESO ATTO  
CHE con trattativa n. 1224711 (rep.  n. 1473 del 3 marzo 2020) si è proceduto alla stipula diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura degli arredi de quibus; 

CHE la prestazione è stata regolarmente eseguita da parte dell’operatore economico mediante la 
consegna degli arredi, avvenuta, secondo le modalità concordate, nelle giornate del 14 e del 19 maggio 
2020;  

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma suindicata; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG: 8133234D02, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI 

 il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
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 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

 
D E T E R M I N A  

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di liquidare, a seguito di presentazione della fattura elettronica, previa attestazione di regolarità 
della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento, la somma complessiva pari ad 
euro 51.246,10 Iva al 22% inclusa, sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 
02 Capitolo 52348 Articolo 348 - P.D.C. 2.02.01.03.001  del bilancio 2020-2022 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, sulla base dell’impegno già assunto con 
determinazione R.G. n. 720 del 12 dicembre 2019;  

 di dare atto che il responsabile del Procedimento è l’avv. Mariagrazia Milasi e che il Codice 
Identificativo Gara è 8133234D02; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al 
dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore Generale, al dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria e al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché alla ditta Logitek 
s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, via Cimino n. 41/43, P IVA 02311020800 all’indirizzo 
pec: info@pec.pclogitek.it. 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Avv. Dina Cristiani                                                                                    
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