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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n.114/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento alla ditta CARTOLERIA FAVIA Srl di Bari della fornitura di
materiale di consumo e cancelleria destinato agli uffici dell'Agenzia.
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Ottobre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario ing. Raffaele Sannicandro:
- VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
- VISTO il Regolamento dell'ARE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
- VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
- VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 08/02/2017;
- VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina
delle proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/4/2017;
Premesso che:
la scorta del materiale di consumo e cancelleria destinato agli uffici dell'Agenzia è in
esaurimento e che, quindi, occorre provvedere a ripristinarne la consistenza;
- l'Agenzia, con nota arlmrp/AOO_1/2019 del 6/10/2017, ha richiesto alla ditta CARTOLERIA
FAVIA S.r.l. di Bari (BA) di acquistare il materiale necessario al prezzo concordato nel preventivo
nr.2016/PM/27del 25/11/2016, acquisito al protocolloAREM arlmrp/AOO_1/1735 il 12112/2016;
- la ditta CARTOLERIAFAVIA S.r.l. di Bari (BA) con nota acquisito al protocolloarlmrp/AOO_1/2041
ha confermatoil prezzo presentatonel preventivonr.2016/PM/27del 25/11/2016;

Considerato che:
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le spese a mezzo cassa economale, fissato in €. 2.500,00, ed inferiore alla soglia di €.
40.000,00 è possibile derogare dall'obbligo previsto con DGR n. 1390 del 10/7/2012 di ricorrere,
per gli affidamenti in economia, ad apposita procedura prevista dal portale EmPULlA, invitando
gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on-line della Regione Puglia;
_ ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, per affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante affidamento diretto;
_ al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di beni
assimilabili a quelli indicati in oggetto;
_ che il preventivo dalla ditta CARTOLERIA FAVIA S.r.l. di Bari (BA), risulta congrua ed in linea
con i prezzi di mercato;
_ occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. occorre adottare apposita
determina a contrarre;
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Precisato che:

_ con la presente procedura si intende affidare alla ditta CA~AVIA
la fornitura di materiale di consumo e cancelleria ds!e. ali i lell Il &98"
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
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S.r.l. di Bari (BA),
mediante affidamento

_ il contratto, nella forma di lettera commerciale, verrà stipulato dal Commissario Straordinario
dell'ARe.M.;
_ i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle indicati nel preventivo di spesa
presentato dalla ditta CARTOLERIA FAVIA S.r.l. di Bari (BA);

Dato atto che:
_ il presente provvedimento, comporta una spesa di € 248,10 oltre iva di € 54,58 per un importo
complessivo di € 302,68 (Euro trecendodue/68) alla quale si farà fronte a valere sulle risorse del
bilancio di esercizio 2017 dell'ARe.M.;
_ la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
_ ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERMINA

di affidarealla ditta CARTOLERIAFAVIA S.r.l. di Bari (BA), e

la fornitura di mate~~/dil

8- <, al prezzocomplessivoofferto di € 248,1Oott"'~~;
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2.

di provvedere alla spesa di € 248,10 oltre IVA di € 54,58, per un totale di 302,68 (Euro
trecentodue/68)facendovi fronte mediante le risorse del bilancio di esercizio 2017 dell'ARe.M.;

3.

di nominare Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgsl. n.
50/2016 il funzionario deIl'ARe.M, dottoPierpaolo Bonerba;

4.

di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it;

5.

di notificare il presente provvedimento al e al Responsabile della Trasparenza dell'ARe.M.;

6.

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

SI ATIESTA,CHELA SOMMACOMPLESSIVA
DI EURO302,68 (EUROTRECENTODUEI/68)
IVA INCLUSA
COMEPERLEGGE,OVE DOVUTA,RIENTRANEI LIMITIPREVISTIDAL BILANCIODI PREVISIONE
2017,
TROVANDO
DISPONIBILITÀ
NELLAVOCEB 6) PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E DI
MERCI.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

~\iVhi~

Il presente

provvedimento

viene pubblicato all'albo On-line deII'A.Re.M.

del sito www.arem.puglia.itdal\~·\O·tO\f

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
_______

al

nelle pagine

18, \ O '10 \ 1

dell'A.Re.M~

dal

_

al

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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