AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE W 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog. 121/2016

~

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 33/2016 del registro delle Determine
OGGETTO:

Rinnovo dell'abbonamento annuale al sistema di documentazione giuridica
"IPSOA Gruppo Wolters Kluwer
Cod. CIG ZF015054D2.
Il -

21.

L'anno 2016 il giorno
del mese di giugno, 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, di nomina del Commissario Straordinario
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia;
~ VISTA la D.C.S. n. 21/2016 del 04/04/2016, di insediamento del Commissario Straordinario
dell'AREM;
~ VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/07/2012, riguardante la
disciplina delle procedure di acquisto in economia deIl'ARe.M., ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.rnrn.ii.:
~ VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione;
Premesso che:
~

nel corrente mese di giugno scade l'abbonamento annuale al sistema di documentazione
giuridica "Leggi d'Italia", gestito dalla Società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;

~

la Wolters Kluwer S.r.l. ha inviato a mezzo e-mail una proposta di rinnovo dell'abbonamento
annuale, acquisita da questa Agenzia al Prot. arlmrp/AOO_1/875 del 24 giugno 2016,
n. 3
utenze, al costo di € 531,00=oltre IVA, per un totale di € 647,82, che risulta invariat
~
2015 e con l'aggiunta di un ulteriore prodotto - rispetto ai 7 dell'abbonament
~
-~.
relativo al "Quotidiano per la Pubblica Amministrazione", contenente una rac • a mQ .. s &
aggiornate sulle novità normative, giurisprudenziali e sulle buone pratiche nella P.
(,i... "1 ...,'
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»

il suddetto abbonamento rappresenta un utile strumento di consultazione per gli uffici
dell'AREM, sia ai fini degli adempimenti ricollegati alla trasparenza amministrativa ed
all'anticorruzione, che ai fini del supporto legale da fornire agli uffici dell'Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia ed all'OIV dell'AREM, quest'ultimo nominato nel
2015;

»

il portale "LEGGI D'ITALIA Pubblica Amministrazione" della Società Wolters Kluwer S.r.l.
consente l'accesso ad una molteplicità di servizi integrati in un unico punto d'accesso, che è
intuitivo, facile e rapido nella consultazione ed aggiornato quotidianamente,
sia per la
normativa che per la giurisprudenza nazionale ed europea;

»

la soluzione offerta permette la ricerca integrata, in un unico punto d'accesso, di norme, decreti
e relativa giurisprudenza di commento, per un rapido ed esaustivo quadro dell'argomento da
approfondire e, a partire da quest'anno, consente anche la consultazione quotidiana della
sezione "II Quotidiano per la P.A.", con news tempestive ed aggiornate attinenti l'entrata in
vigore di norme e/o provvedimenti di più rilevante interesse per la Pubblica Amministrazione,
nonchè di buone pratiche nella P.A;

»

si ravvisa pertanto l'opportunità e la convenienza a rinnovare il suddetto abbonamento,
canone risulta vantaggioso vista la stessa tipologia di abbonamento;

il cui

Considerato che:
-

ai sensi dell'art. 6, punto 9, del Regolamento dell'ARE M per la disciplina delle procedure di
acquisto in economia dell'Agenzia, 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 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, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamenti diretti;

-

l'offerta presentata dalla Società Wolters Kluwer S.r.l. comporta una spesa per abbonamento
annuo di complessivi € 531,00, oltre IVA, che è ritenuta congrua per l'Agenzia, anche in
considerazione del fatto che è rimasta invariata rispetto agli anni 2014 e 2015, con l'aggiunta di
un ulteriore prodotto rispetto ai 6 del 2014 ed ai 7 del 2015;

-

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 Società Wolters
Kluwer S.r.l. per la fornitura del sistema di documentazione giuridica "LEGGI D'ITALIA Pubblica
Amministrazione";
.

-

il contratto, di durata annuale, avrà decorrenza a partire dal 1°luglio 2016;

-

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura di detto servizio sono queJAc,mrrm=:m;~flj~1
proposta presentata dalla Società Wolters Kluwer S.r.l., allegata alla presente •
~
;;u
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Dato atto che:

- il
presente
provvedimento
comporta
una
spesa
di
€
531,00
(Euro
cinquecentrotrentuno/OO),=oltreIVA, per un totale di € 647,82 (Euro seicentoquarantasette/82),
alla quale si provvederà 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 e s.m.i. in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene 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.
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 al rinnovo dell'abbonamento annuale con la Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. per
il sistema on fine di documentazione giuridica "LEGGI D'ITALIA Pubblica Amministrazione",
secondo quanto previsto nella proposta di contratto allegata;
2. di approvare la proposta di contratto (Ali. 1) in premessa citata e che si allega in copia al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla spesa di € 531,00 (Euro cinquecentrotrentuno/OO),=oltreIVA, per un totale di
€ 647,82 (Euro seicentoquarantasette/82) con le risorse previste nel bilancio di previsione 2016
deIl'AREM;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on line dell'A.Re.M.
www.arem.puglia.it. in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della
L. n. 69/2009, nonchè nel rispetto delle previsioni in materia di trasparenza di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza dell'AREM per gli adempimenti di competenza;
6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
L'estensore
avv.~ellaCaruso

Jt~
VISTO CONTABILE:
dottoFrancesco Vurchio
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Il presente

nelle pagine

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

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

13:' [f,- 70\ b

al

.iZ -o'+ ,w\~
Il Respons bile dell'A

~_/

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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Wolters Kluwer Italia S.r.l.

cee aGente
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