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       Determinazione N. 246  del 02/05/2016  Registro Generale 

                               Determinazione N. _62____ del     28/04/2016    Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Servizio Finanziario

OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura “contratti sotto soglia” ai sensi 
dell'art.  36  comma,  2  del  Dec.Lgs  n.  50  del  18/04/2016  e  ai  sensi 
dell'art. 6 del regolamento per l'affidamento dei lavori, delle forniture e 
dei  servizi  in  economia,  relativa all'individuazione di  Ditte esperte a 
progettare, installare e gestire, un sistema capace di assicurare ad alcune 
aree del territorio comunale,  la connettività WiFi. 

CIG: Z5019A13C3
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 
 

                                       D E T E R M I N A 

INDIRE  procedura  prevista  dall'art.  36  comma  2  del  D.lgs  n.  50/2016  e dall'art.  6  del 
Regolamento  per  l'affidamento dei  lavori,  delle  forniture e  dei  servizi  in  economia,  giusto atto 
deliberativo della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 13/2014,  invitando tutte 
le 23 Ditte iscritte alla CC.II.AA.  per la categoria oggetto della fornitura ed inserite nell'elenco dei 
soggetti  autorizzati  ai  sensi  del  DM  28/05/2013  e  dell'art.  25  del  codice  delle  comunicazioni 
elettroniche,  domiciliate  a  Palermo e provincia;  (ritenuto che nelle  more per la  revisione del 
vigente regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi possa essere applicato l'art. 36 del 
D.lgs n. 50 del 18/04/2016 poiché trattasi di legislazione dinamica immediatamente applicabile 
nella Regione Sicilia)
DARE ATTO  che l'importo complessivo della spesa è pari ad  €. 5.806,00 I.V.A. compresa cosi 
come specificato  nell'atto deliberativo di G. M. n. 52/2015;
APPROVARE lo schema di lettera di invito per la gara da indire mediante procedura “contratti 
sotto soglia” inerente il servizio  progettazione, installazione e gestione, per un sistema capace di 
assicurare ad alcune aree del territorio comunale,  la connettività WiFi;
APPROVARE l'allegato elenco delle Ditte inserite nell'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del 
DM 28/05/2013 e dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, domiciliate a Palermo e 
provincia;
DARE atto che si applicherà la procedura con il criterio  del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara,  ai sensi della normativa vigente;
DARE ATTO altresì,  che la somma di €. 5.806,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 20471 
del bilancio corrente esercizio finanziario alla voce “Manutenzione ed aggiornamento Software ed 
Hardware”  occorrente per il servizio di cui sopra;

 Imp.n . 798/2015

Polizzi Generosa lì 29/04/2016       Il Responsabile Dell' Area Economico/Finanziaria 
f.to  Dr.Cavallaro Mario 
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