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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 137/2017 del registro delle Determine
OGGETIO:

Procedura telematica per l'affidamento in economia mediante cottimo
fiduciario ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di servizi info-telematici.
- CIG: Z9E16BCA40 _ Proroga per la durata di un anno del contratto dei servizi
affidati alla ditta Alba Project srl di Lecce.

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di novembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario dell' ARE.M. 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 Decreto del Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 30/10/2017;
VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina delle
procedure di acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
Visto il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina delle
proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Vista la determina n. 83/2015 del 25/11/2015;
- VISTA la lettera d'ordine prot. arlmrp/AOO_1/1757 del 26/11/2015;
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_ VISTA la nota acquisita al prot.arlmrp/AOO_1/1774 del 30/11/2015;

Premesso che:
_ a seguito dell'espletamento di una procedura in economia ex art. 125 del D.Lgs 163/2006, in
modalità telematica, attraverso il ricorso al portale di EmPULlA, con determinazione n. 83/2015
del 25/11/2015, è stata affidata alla ditta Alba Project s.r.l. di Lecce l'esecuzione di servizi
infotelematici che consistono essenzialmente nella messa a disposizione, per un periodo di due
anni, di un Virtual Private Service (VPS) che ospita il sito istituzionale dell'ARe.M. oltre le caselle
di posta elettronica associati al dominio già esistente "arem.puglia.it".
_ l'awio dei servizi sopra citati è stato disposto con lettera d'ordine prot. arlmrp/AOO_1/1757 del
26/11/2015;
_ con nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/1774 del 30/11/2015 la ditta Alba Project srl ha
comunicato di aver dato awio in pari data ai servizi affidati;
_ pertanto il giorno 29/11/2017 si concluderà il periodo di due anni fissato dal capitolato tecnico
prestazionaleper lo svolgimento del servizio affidato;

Considerato che:
_ sono in corso trattative, che vedono coinvolte l'ARe.M. con la Regione Puglia e la sua società
controllata Innovapuglia spa, volte a creare le condizioni per far migrare sui server di quest'ultima
società pubblica lo spazio web ed i relativi servizi utilizzati dall'ARe.M .. Ciò renderebbe superfluo
il ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione regionale per l'affidamento di servizi analoghi a
quelli indicati in oggetto;
_ ad oggi, non sono noti i tempi perché l'auspicata migrazione citata al punto precedente trovi
concreta attuazione. Tuttavia si ritiene che ragionevolmente non potrà awenire entro l'ormai
imminente scadenza del contratto relativo ai servizi in oggetto;

_ è necessario garantire la raggiungibilità sulla rete, senza soluzione di continuità, del sito web
istituzionale dell'A Re.M. e delle applicazioni ad esse connesse, nonché della funzionalità delle
caselle di posta elettronica associate al dominio esistente "arem.puglia";
_ il capitolato tecnico prestazionalefissa la durata del servizio in oggetto in 24 (ventiquattro) mesi a
decorrenti dalla data della loro attivazione con la possibilità di proroga di un anno qualora ne
ricorrano le condizioni;
_ si ritiene opportuno e necessario, per i motivi sopra esposti, prorogare di un anno la durata
contrattuale dei servizi info-telematici.- CIG: Z9E16BCA40 - affidati alla ditta Alba Project srl;

Dato atto che:
il presente prowedimento, sulla base dell'offerta economica su base annua a suo tempo
presentata in sede di gara, comporta una spesa di €. 1.874,00 oltre IVA per un importo
complessivo di €. 2.286,28 (Euro duemiladuecentottantaseil/28) alla quale si farà fronte con i
fondi previsti nel bilancio dell'A Re.M. per l'esercizio finanziario 2017 e nel bilan~j~Ji!,Llrt~r)Q-aI.~
2017-2019',
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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 prowedere in merito;

DETERMINA

-

di prorogare di un anno la durata contrattuale dei servizi info-telematici - CIG: Z9E16BCA40 _
affidati alla ditta Alba Project srl di Lecce con determina n. 83/2015 del 25/11/2015 e successiva
lettera d'ordine prot. arlmrp/AOO_1/1757 del 26/11/2015;

-

di imputare pro quota sul bilancio 2017 e sul bilancio pluriennale 2017-2019 la spesa di
€
1.874,00
oltre
IVA
per
un
importo
complessivo
di
€.
2.286,28
(Euro
duemiladuecentottantaseiI/28);

-

di notificare il presente prowedimento al responsabile del procedimento, al Responsabile della
Trasparenza dell'A.Re.M. al Responsabile del Servizio Amministrazione e al responsabile del
procedimento il presente prowedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM www.arem.puglia.it;

-

di dare al presente prowedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,CHELA SOMMACOMPLESSIVADI EURO2.286,28 (EURODUEMILADUECENTOTTANTASEI1/28)
IVA INCLUSACOMEPERLEGGE,OVEDOVUTA,RIENTRANEI LIMITIPREVISTIDAL BILANCIODI PREVISIONE
2017 E DEL BILANCIOPLURIENNALE2017-2019 TROVANDODISPONIBILITÀNELLAVOCE B 14) ONERI
DIVERSI DI GESTIONE.
P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio _
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Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

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

,~·t \

-lo l't

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

al

nelle pagine

20 ,)\ . W l1-

deII'A.Re.M.

dal

_ al

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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