
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



oltre  che ricorrere alle  convenzioni  quadro,  possono utilizzarne  i  parametri  di  prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipula di contratti;

- Visto il comma 450 dell’art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall’art. 1,  
commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 
dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 
dell’art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- Preso  atto,  da  una  specifica  ricerca  effettuata,  che  non  è  possibile  utilizzare  lo  strumento 
dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la 
Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel 
catalogo  beni/servizi  della  categoria  merceologica  di  quelli  che  si  intendono  acquisire  col 
presente provvedimento;

- Ritenuto, pertanto, di procedere in modo autonomo, sulla base del Foglio Patti e Condizioni, nel 
quale sono dettagliatamente descritte le forniture e i servizi richiesti il cui costo presunto, come 
elaborato dall’Area III, attraverso l’esperienza e una specifica indagine di mercato, è quantificato 
in Euro 14.500,00, oltre Iva;   

- Vista la L .R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con 
la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti 
d’attuazione del D. Lgs 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far 
data dalla entrata in vigore dello stesso;

- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art.  2 della predetta L. R. 12/2011, le 
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

- Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 dell’art.  
1 della predetta  L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata  in vigore del Decreto 
Legislativo 18.4.2016, n.  50,  nel territorio della  Regione si  applicano le disposizioni  in esso 
contenute;

- Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i 
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti 
alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;      

- Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale, 
fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dà facoltà alle stazioni appaltanti, 
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 dello stesso Decreto legislativo,  
di  procedere  ad  affidamenti  di  servizi  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Ritenuto conveniente,  economico ed efficace per l’ente,  anche a salvaguardia  della libertà di 
partecipazione delle imprese, date le caratteristiche del servizio richiesto, anche per non dilatare 
od  appesantire  la  procedura  di  selezione  dell’aggiudicatario,  ricorrere  ad  una  procedura 
negoziata  mediante  richiesta  di  più  preventivi,  in  alternativa  sia  a  quella  ordinaria,  sia 
all’affidamento diretto ad una sola impresa senza comparazione di offerte; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere in ottemperanza alla succitata normativa previa acquisizione di 
più offerte da altrettanti  operatori  economici,  individuate dall’Ufficio,  sulla  base dell'allegato 
FPC, dello schema di modello di lettera d’invito e modello offerta, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

- Ritenuto, inoltre, in applicazione della facoltà concessa dall’art. 93, comma 1, ultimo periodo, 
del citato D. Lgs. n. 50/2016, di non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura 
negoziata;

- Ritenuto,  per  quanto  sopra  di  procedere  alla  nomina  del  Rup,  Responsabile  unico  del 
Procedimento, il dott. Vito D’Antona, Capo Area Supporto Interno della Camera di Commercio, 
tel. 0932 671205, e mail vito.dantona@rg.camcom.it;
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DETERMINA

1.   per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento,  in esecuzione 
della  deliberazione  n.  31/2019,  in  conformità  al  D.  Lgs.  50/2016,  di  autorizzare 
l'affidamento  dei  servizi  promo-pubblicitari  relativi  alla  preparazione  e  gestione  della 
prossima  edizione  della  45^  FAM  –  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea,  mediante 
affidamento diretto ai  sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  a)  del D. Lgs n. 50/2016, previa 
procedura negoziata da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del medesimo decreto, determinato in seguito all'acquisizione di più offerte, sulla 
base dell'allegato FPC, dello schema di modello lettera  d’invito e modello offerta,  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  stabilendo  di  procedere 
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

2.   di approvare, pertanto, apposito “Foglio Patti e Condizioni” disciplinante l’appalto, nonché 
schema di “Mod. Lettera d’Invito” e  schema “Mod. Offerta Prezzo”, che vengono allegati 
alla  presente,  rispettivamente:  sub “A”, sub “B” e sub “C”,  per farne parte  integrante  e 
sostanziale

3.   di nominare Rup, Responsabile unico del Procedimento, il dott. Vito D’Antona, Capo Area 
Supporto  Interno  della  Camera  di  Commercio,  tel.  0932  671205,  e  mail 
vito.dantona@rg.camcom.it.

 
                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                      Dott. Alfio Pagliaro  
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