
o s.R.R.
-?.-Delibèra

OGGETTO: Attivazione servizio di e-Procurement per gli acquisti della
Pubblica Ammini§trazione MEPA-GONSIP sul porialè
@.acouistinreGpa,i!
Nomina Punto OrdinanG e Punto lstruttore per Io svolgimènto
dellè attivilà nell'ambito del sistema di e-Procuremènt dolla
Pubblica Amministrazionè I!/IEPA-CONSIP sul porlale

!4$!!!q!§!i!ldep3j! e per l'utilizo dègli §trumènli di acquisto
dibeni è seNizi medirnto ilpredetto sìstema,

.nn. dr r-èmi àdi.iassèié llo orno -y'5 dd mèse di s€i-'<nbqÈ

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ne e funzioni nvestité .lai sindaci (o Épprcseùtanli legali), dal Presidènte del libqo
coùsodio cononalè di Ragus. n.ll'ogano amninistrativo d.Ia S,R.R. 'Ragusa provìnci."

ing. Nicola Russo, nominalo si,rsta Decreto del Presjdenle della Regione Siciliana n.

526 del 09.03.2017 ha adottalo la seguente delbera:

vtsTt:
. lo Slaiuio e 'atlo cosl tulivo della 'sRR Ragusa Prov ncia'

, la leSSe €sionale I aprile 2010, n I recanle 'Gestione integrata dei rliuli e
bonifca de sill inqùinali'e successive modiliche e integÉziorii

* 'Ord nanza dèl Presidenle della Regione Sicillana n 2lRlF delzlebb@ia2o1T

ilDecrelo del Presidenie de la Regione siciliana n.526 del I maEo 2017 emanato
in esecuzione dell'Odinana del PÉsidente dela Regione Siciiana n. 2/Rif deL2
Iebbraio 2017 con il quale si procède alla nomina dei Commlssari Slraordinari
presso Le S R.R vi indiete che risullanÒ essere inadempienli in me io aLle atllvilà
previste dalla L.R. n 9/2010 e dale ord nanze emanate dal Presidente della

' l'art.3 delpredelto decreto de Presiderte dela Regione Siciiana n.
prevede espressamenie il commissarìamenlo slraordinario della
Provlnca' soprattutlo ai fini de|espletamento dei compìti e dèlle
al'aft 18 delo slesso de6relo:

* aDelberan. 1 del 21.03 2017 del comm ssarìo slraordinario avenie ad oggelio
''Atticala 18 del decr9la dal Prcsidenle della Regione sciliana n. 526 del
A9.03.2017 Dichiarazione cli .leca.lenza dei ruWresentanli degli enti loali negli
organi della SRR. "Ragusa provincia e @ntestuale assutuione, da pane del
camùissaia sttuordinano, delle funzioni rivestite dai sindacj (a rapprcsentanli
legali), dal prcsidehte del libero consonio conunale di Rag6a negli oryani
soc,eaan del/a S.R R "RagÙsa prÒvincia

+ I ordinanza del Presìdenre della Regione Siciiiana n. 8/RlF dèl 4 agosio 20I7

PREMESSO CHE:



. i DPR n 101/2002 ha ntrcdotlo l[,lercalo Eleltronico quale nuovo ed ulleriore
struhenlo dacqLlsto ulilizzbile da tùtle lè Amminisi.azioni Pubbiche, per
approwig onameiti d i importÒ nfèr ore alLa sog a com unilaria

+ la normaliva in materia di acquisizionè d beni e seNizi comè modifi€la dal D L
n. 95/2012, converlto con modilìcazoni dala L n 135/2012, prevede lobbligo
per qli Enti Locali di awaleE delle convenzioni CONSIP owero di ulilizzarne i
parametri qualtà-prezo, come limiU massim per le acquisizionl in via auionoma
nonché Iobbligo di faÉ riorso al Mercalo Eeilroni@ della Pubbli@
Amministrazione (MEPA), owero ad ahrimercal eleltroniciisiituiii, pergl acqusli
d benle setolzisoito soglla comunitaria:

' la S R.R ATo 7 Rasusa S.C.pA, perpoler legiltimamente procedere agliacquisli
d beri e sèryizi di impodo inferiore alla soglia comùnilaria aftaverso glistromenl
offeni da Consip mediante I portale lvw acquistinrelepa.il, deve operare
artraverso due soggetri:

- il Punto Ord nanle, sogge(o con'poiere di fima', ossia ttolato ad
impegnare la spesa per conlo della Pubbica Ammin sirazione, che agise
esclusivamente in nome e per conto del|Ente d apparlenènza:
I Punlo lstruttore, soggetto che, abilitato dal Punlo Ordinanie asslste

questullimo allo svolqimenlo delle altività nel'ambilo del Sistema di e-
ProcLÌemènl e nèl 'ulil zzo degli sirumenii di Acquisioi

. la S.RR. ATO 7 Ragusa SCp.A. rìsota già accredìtata presso i ponae
!vW.acquistinreiepa.lt

r la necessiià diattivare presso la SR R ATOTRagusaScpA isislemadie-
prccuremed anraverso gi strumenl ofierli da consip mèdiante I porlale
s/W.acquisiinreiepa.iii

+ d organizzare l'ullizo del s stema altraveBo la nomina di un Punlo Ordinante
.hè sa un funzionario della Società, stantè a nècèssità di pmwedere Òon

urgena alelfeliuazone di ordini diretli/richieste di oflerla re ative ale diverse

CONSIDERATOCHE:

la S.RR. AIO 7 Ragusa S.C p.A. coslilula ai sens della LR. n 9/2010 è !,
so(ierà oer la regola"ellaziolè del sptuzo di ges_iorè dèi r'ilri pè'lArbjry
T.rilo'iale Odmale deld Provrria diRagJsa a roGle p.rlecipazone pùbbricd der
Comunidella suddetla Provncia e dalLibero Consouio Comunale diRagusa (già
Prov ncia Reg onale diRagusa)

I doit. Lu@ Bonlomo .on disposizlone di setoizio n 1 del 03 08 2017. lrasmessa
con noia prol. n 772 del03 08 2017, è stato individuato qùaLe Responsable dela
Segreteia AmmnlstÉtiva della S R R ATO 7 Ragusa S c.p a., prevedendo lra e
attivilà d utrcio quella inerente I Mercalo eleltronico della pubblica

è necessario ottempeÉrè agl obbligh normativi, nèrenl le acqù sizioni di beni,
se izie iornilurè, per e pubbiche amhinistrazloni, dicuialla Legge 6 uglio 2012,
n 94 (spendins review lazionalizazione spesa') alla Lesse 7 asosto 2012, n.
1 35 (spendinq review r duzione spesa a seto zi inva.iat'1, alla Leqoe 24 d cembre

l/



2A12, n 228 llegge d slabiliià 2013) mediante: Convenzion Consip, À,|èpa,

ConvelToliOr adro

DÉLIBERA

pèr i motivi dL cui in Premessa di:

I Di nominare il dolt Loe Bonuomo, Responsabìle delLa Segreteria Amminjstatva
della Societa, quale Punto ordinante della S R R. ATo 7 Ragosa s.c pA. sul
porlale !!@.acoulstinreleoa. 1 IVEPA-CoNS|P, per lo svolgimènto delle a(ivlta
nell'ambilo rlel sEiema di e-Procurement e per |ulilizo degli slrumenti per gi
a.quFl dr benie reryra medranle la oredena pralraloma.

2. Diautorizzre ìldotl. Luca Bonuomo ad agne quale PÙnto Ordinantè pergl acquisli
di benl e seNiz medianle la piattaforma d e-procuement della Plbblca
Amm nlstrazione [4EPA CONSIP sul porlale V/W.acquisl]nrèteDa. i ;

3 Oi nominare la dlpendenie Valentina Cascone Veli, quale Punto lstruiloe, per

Istultoia e 'asaisbnza al Punio Ordnanle allo svolgimenlo delle atiività
nelL'ambito deL Sistema di +ProcuÉment e nell'utilizo degli strumenll per gli

acqusii di beni e seNizi rnedianle la piattafoma di e-Procuremenl dela Pubblca
Ammin strazione MEPA CONSIP sulporlale vlw acouislìnretepa.t

Diauionzzare ldott. Luca Bonùomo ad abiitare la dpendenle valenuna Cascone
ve quale PurLo,srrulore per iisrLno d e 'ass§lelza al Puno Ordrnanle alo
slolqimé.o derle dtlvild rlr'anor.o oe SstPra dr e_Pro.Jreìenl e nerluriliTzo

deo'i slrùmenlr per qr aLquisl di beni e sefrrr meo,alle la pÉlraior t d e_
p'a.Lrèmenl dela Pubbicd Anmnira/@ne MEPA UONSIP r I poldle
vlN acauisiinretepa it

drtrasmetere ll presente atlo al ColLegio Sndacale ta@nte anche le iunzoni d

organo di revisione legale deicontii
di trasmenere il presente aito al Responsabile della Trasparenza
''Ragusa Provincia'a lìne della pubbicazione sulproiio iniernet


