Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
*****

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 21 del 31/01/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER L'USO AUTONOMO DELLA PIATTAFORMA DI

SITAS (Sistema Informativo Appalti Sicilia) E- PROCUREMENT FORNITA IN
RIUSO DALLA REGIONE SICILIA.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
1) APPROVARE l'allegato A "Protocollo operativo per l'uso autonomo della piattaforma di
e- procurement fornita dell'Ufficio Regionale " Servizio n. 1 - Controllo dei contratti
pubblici - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) APPROVARE l'allegato B " Il Documento Tecnico di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa”
in cui viene stabilito un prezzo forfetario di € 1.000,00, per il riuso per un periodo non
inferiore a 12 mesi fornito Regionale " Servizio n. 1 - Controllo dei contratti pubblici Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
3) PRENOTARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma di €
1.000,00 al codice 1.06.1.103 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino
all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del ministero degli
interni, si terra’ conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione
2017/2019 regolarmente approvato
4) DELEGARE il Responsabile della V Direzione Organizzativa Geom. Alessandro Graziano
a rappresentare l’Ente, con ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività
necessarie per la sottoscrizione sia del “Protocollo operativo per l'uso autonomo della
piattaforma di eprocurement” sia del “Documento Tecnico di cui all’art. 4 del Protocollo
d’Intesa”, nonché a porre in essere ogni altro atto, provvedimento, incarico e/o ulteriore
delega necessarie a consentire che questo Ente per l’uso della piattaforma SITAS.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

