AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'
VIA GENTILE N° 52 - BARI

NELLA REGIONE PUGLIA

Cod. Fisc. 93324450720

Prog.85/2016

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 24/2016 del registro delle Determine
OGGETTO:

Abbonamento annuale a OggiPA.it.
Amministrazione.Affidamento diretto.

Informazione

per

la

Pubblica

L'anno 2016 il giorno 3 del mese di maggio, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla Via Gentile
n. 52, il Commissario Straordinario dell' AREM, ing. Carmela ladaresta:

);>

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, 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. 177 del 23/03/2016;

);>

VISTA la D.C.S. n. 21/2016 del 04/04/2016;

);>

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/07/2012, riguardante la
disciplina delle procedure di acquisto in economia dell'ARe.M., ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.rnrn.ii. ;

);>

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

);>

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che:

);>

nel mese di marzo è scaduto l'abbonamento annuale alla rivista on line OggiPAit Informazione sulla Pubblica Amministrazione - gestito dalla Pubbliformez S.a.s.;

);>

la Pubbliformez S.a.s. ha presentato una proposta di rinnovo dell'abbonamento per il periodo
maggio 2016 - maggio 2017, acquisita da questa Agenzia al prot. arlmrp/AOO_1/
el
03/05/2016, al costo di € 1.200,00 oltre IVA, per un totale di € 1.464,00, che risulta....~~~
€ 100,00 oltre iva rispetto all'anno precedente;
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la Pubbliformez S.a.s., nella suddetta proposta di rinnovo ha dato la possibilità di utilizzare
l'ultimo voucher dell'abbonamento dell'anno precedente, per un corso che si terrà a bari il 5
maggio corrente;

~

il suddetto abbonamento rappresenta un utile strumento di consultazione per gli uffici
dell'AREM, soprattutto per gli adempimenti relativi alla gestione del personale e a quelli
amministrativi, e pertanto si ravvisa l'opportunità e la convenienza ad acquisire detto servizio;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 6, punto 9, del Regolamento, adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del
18/07/2012, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a quello massimo stabilito
per le spese a mezzo cassa economale, fissato in € 2.500,00, è possibile derogare all'obbligo,
previsto con DGR Puglia n. 1390 del 10/07/2012, di ricorrere, per gli affidamenti in economia,
ad apposita procedura telematica tramite il portale di EmPULlA;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00, è possibile procedere con affidamenti diretti;
- l'offerta presentata dalla Pubbliformez s.a.s.. comporta una spesa per abbonamento annuo di
complessivi € 1.200,00, oltre IVA, che è ritenuta congrua per l'Agenzia, anche in considerazione
del fatto che è stata ribassata rispetto all'anno precedente e per il contenuto in premessa;
- le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nella proposta di contratto (AlI. 1), allegato
alla presente determina;
Precisato che:
-

con la presente procedura si intende procedere al rinnovo dell'affidamento alla Pubbliformez
s.a.s. per l'accesso al quotidiano on line OggiPA.it ;

-

il contratto, di durata annuale, avrà decorrenza a partire da maggio 2016;

-

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono quelli indicati nella proposta di contratto
presentata dalla Pubbliformez s.a.s. allegato alla presente determina;

Dato atto che:
- il presente prowedimento comporta una spesa di € 1.200,00 (Euro milleduecento/OO),oltre IVA,
per un totale di € 1.464,00 (Euro millequattrocentosessantaquattro/OO),alla quale si prowederà
con le risorse previste nel bilancio di previsione 2016 dell'AREM;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di.
accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 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, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di procedere all'abbonamento con la Pubbliformez s.a.s. per l'abbonamento annuale, a partire
da maggio 2016, ad "OggiPA.it. Informazione per la Pubblica Amministrazione", secondo
quanto previsto nella proposta di contratto allegata;
2. di approvare la proposta di contratto (AlI. 1) in premessa citato e che si allega in copia al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla spesa di € 1.200,00 (Euro milleduecento/DO) oltre IVA, per un totale di
€ 1.464,00 (Euro millequattrocentosessantaquattro/OO),con le risorse previste nel bilancio di
previsione 2016 dell'AREM;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'A.Re.M.
www.arem.puglia.it;

5. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

- Dott.FrancescoVurchio

~(//L?

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-;.~J!./~,car: a I~da.resta-
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Il presente

provvedimento

delsitowww.arem.puglia.it

GVC/f ~

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

()j.OS"W\C,

al

nelle pagine

\S'OS-'w\b
Il Resp~n:sabiledell~

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

dell'A.Re.M.

dal

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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- abbonamento pluris

M Gmail
abbonamento

Francesco

Vurchio <francesco.vurchio78@gmail.com>

pluris

1 messaggio

2 maggio 2016 16:17

Pubbliformez <direzione@pubbliformez.com>
A: f. vurchio@arem. puglia. it
Gent. mo Dr. Vurchio ,

Le confermo che per l'abbonamento Pluris la quota da impegnare eccezionalmente è fissata ad
piu Iva.
Per il corso che si terra a Bari il prossimo
sottoscritto precedentemente.

€ 1200.00

05 maggio potrà utilizzare l'ultimo voucher dell'abbonamento

Certa di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.

AlLEGATON.
Di=1
l.·~

l'

r,

03/05/16

ALLADETERMINAN._1L
COMPOSTODMI.
2..

F/"i,;CI!\;E.

Dott. Ing. Laura Gagliano

Direzione Organizzativa

Te!.095437045 - Fax. 0957164114
direzione@pubbliformez.com
www.pubbliformez.com

GIONE PUGLIA - ARE~
~:enZiaRegionale per la MobIlita

-j

t~AS.2016

www.oggipa.it

p,ot. arlmrplAOO Il

di l

!:Arr

*

PROPOSTADI ABBONAMENTO PLURIS

*

Cosa Offre:
- L'accesso gratuito al sito e la libera consultazione del periodico;
-lidownload di leggi, decreti, regolamenti, circolari, direttive, schemi, modulistica; "
- Newsletter con aggiornamenti in tempo reale;
.'i
- La libera consultazione delle Rubriche OggiP A;
.
- Sconto del 50% sui prodotti editoriali della Pubbliformez;
Inoltre dà diritto a:
- 6 (sei) giornate gratuite di Formazione ed Aggiornamento organizzate da Pubbliformez su tutto ilterritorio nazionale; +
- 20 (venti) quesiti a cui risponderanno i nostri esperti;
C,;}I\lfO
- Allo sconto del 20% sul costo delle giornate di Formazione ed Aggiornamento acquistate in eccedenza alle 6 (sei)
~r.)Ji,Z
giornate gratuite;
'U::>-{ )

I Costi:

-;
l.lJt:i!:*

- per i Comuni sotto i 5000 abitanti €~
+ IVA
- per i Comuni sopra i 5000 abitanti e per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. € 1800 + IVA

Cosa Offre:

*

PROPQSTADI ABBONAMENTO STANDARD

"*

- L'accesso gratuito al sito e la libera consultazione del periodico;
-ildownload di leggi, decreti, regolamenti, circolari, direttive, schemi, modulistica;
- Newsletter con aggiornamenti in tempo reale;
- La libera consultazione delle Rubriche OggiPA;
- Sconto del 50% sui prodotti editoriali della Pubbliformez;
- 8 (otto) quesiti gratuiti a cui risponderanno i nostri esperti;
- Lo sconto del 10% sul costo di tutti i corsi dì Formazione ed Ageiornamento svolti dalla Pubbliformez su tutto ilterritorio
nazionale;
o

I Costi:- per i Comuni sotto i 5000 abitanti € 300 + IVA
- per i Comuni sopra i 5000 abitanti e per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. € 700 + IVA

D

ABBONAMENTO STANDARD

~

ABBONAMENTO PLURIS

IMPORTO:€

4290,ro-+IVA
l

