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Agenzia Regionale Strategica

per lo Sviluppo

Determina del Commissario

Ecosostenibile

PUGLIA

del Territorio

Straordinario

n. 151/2017 del registro delle Determine
OGGETTO:

Affidamento alla ditta SPAZIO EVENTI Srl di Bari della fornitura di gadget
recanti il messaggio comunicativo del progetto di educazione stradale
promosso dall'Agenzia. "La strada non è una giungla".

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Dicembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario dell'ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
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 DGR Puglia n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R. n. 52 dàl 03/02/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/0212017;
VISTA la legge 13 agosto 2p10 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/251UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei, servizi postali,' nonché per 11riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici-i'e/ativi;a.Javori,'servizi -6. forniture";
VISTO il D.LgS: 19 àpnle 2'01'7,n. 56 "Disposizloril integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla Gazzetta n.103 del 5 maggio 2017, supplemento ordinario n.
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VISTA LaDelibera dell'ANAC n. 1377/2016de! 21 dicembre 2016 "Attuazione dell'art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 201ì'
VISTA la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26/10/2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. :18, aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo ìnferiore ~,IIE!
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
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VISTA la D.C.S. n. 76/2016 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e
bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione";

VISTA la D.G.R. Puglia 31/01/2017, n.58 "Agenzia Regionale per la Mobilità AREM - L.R. n.
18/2002, art. 25, comma 5, lettera r). L.R. n. 2612013 - Approvazione bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019."

VISTA la delibera n. 134 del 24/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha approvato la "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 D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 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 18n/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 D.Lgsl. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
Premesso che:
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali di Centro di monitoraggio e governo della sicurezza
stradale, l'Agenzia, promuove anche iniziative volte a favorire percorsi di educazione ed
informazione rivolti ai giovani;
- fra queste iniziative, mettendo a frutto l'esperienza maturata nel settore, l'Agenzia, in
collaborazione con la Direzione Gener~le dell'UffiCioScolastico Regionale - Puglia, attraverso il
portale web ''http://Iasfradanoneunagiungla.arem.puglia.it,
ha avviato un progetto di
sensibilizzazionealla sicurezza stradale denominato "La strada non è una giungla", destinato agli
studenti delle scuole secondarie di I e Il grado della regione Puglia,"
- trai c~n~~nuti.9~1su~d~tto portale web~ stato messo.on Uneun 9i090 quiz multimediale e multi
risposta mediante il quale vengono veìcolate tra i giovani .Ie informazioni sui comportamenti
corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel'rispetto di tutti gli utenti della strada;
- -per accrescere ulteriormente tra i giovani la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale,
'l'Agenzia ha datò vita alla seconda edizione di un campionato on line a premi, consistente nella
somministrazionedi quiz sui temi della sicurezza stradale che si svolge dal 15 ottobre 2017 al 30
aprile 2018 attraverso' l'applicativo reso disponibile ai partecipanti sul portale. ~b
http://lastradanoneunagiungla.arem.puglia.it''
.' .....'~~
I

- l'Agenzia intende diffondere i messaggi e la partecipazione anche attraverso la distrìbuziene
gratuitapressole scuoledi gadgetche richiamanoal progettodi sensibilizzazione~cu:
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stradale denominato "La stradanon

è una giungla";

-

per tale motivo l'Agenzia ha awiato un'indagine di mercato finalizzata per la fornitura di n. 4.000
gadget consistenti in altrettanti "porta cellulari in pvc" recanti impresso il logo del progetto "La
strada non è una giungla" e n. 4.000 gadget consistenti in altrettanti "scaldacollo" recanti impresso
illogo del progetto "La strada non è una giungla";

-

all'indagine di mercato hanno partecipato le ditte di seguito elencate:
•

SPAZIO EVENTI srt di Bari - P.1.06320660720 che ha presentato un'offerta economica
per il portacellulare in pvc di €. 4.300,00 + iva al 22% e per lo scaldacollo €. 5.850 + iva
iva al 22% per un totale di €. 10.150,00 + iva al 22% ;

•

PUNTOGRAFICA DUE s.r.l. di Bari (BA) - P.1. 07013460725 - che ha presentato
un'offerta economica per il portacellulare in pvc di €. 7.128,00 + iva al 22% e per lo
scaldacollo €. 14.080,00 + iva al 22% per un totale di €. 21.208,00 + iva al 22%;

•

ALBAPROJECT s.r.l. di Lecce - P.1. 03737310759 - che ha presentato un'offerta
economica per il portacellulare in pvc di €. 5.800,00 + iva al 22% e per lo scaldacollo €.
13.500,00 + iva al 22% per un totale di €. 19.300,00 + iva al 22%;

Considerato

che:

-

ai sensi dell'art. ~,. comma 9, del Regolamento adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del
18n/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; ed inferiore alla soglia' di €.
40.000,00 è possibile derogare <;iCiII'obbligoprevisto 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; commaz, lettera aj, del D.Lgs. n; 50 del 18/4/2016, per affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00, le stazioni appaltant: procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture medié!nt~u~ff:~wr:!entQdir~ttp;

-

al momento, sul portale EmPUUA non" risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di beni
assimilabili a quelli indicati in oggetto; .

-

SPAZIO EVENTI srì di B!iri ha offerto il prezzo più basso e questo
prezzi di mercato;

-

occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
.
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è congruo ed in linea con i

•

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. occorre adottare apposita
determina a contrarre;

Precisato che:
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con la presente procedura si. intende affidare alla ditta SPAZIO EVENTI srl di B~riJa/f6rrUtLÌra di\,
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di n. 4.000 gadget consistenti in altrettanti portacellulari in pvc recanti impresso il logo del
progetto "La strada non è una giungla" e n. 4.000 gadget consistenti in altrettanti scaldacollo
recanti impresso il logo del progetto "La strada non è una giungla" mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto, nella forma di lettera d'ordine, verrà stipulato dal Commissario Straordinario
dell'Agenzia.;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle indicati nell'offerta economica
presentata dalla ditta SPAZIO EVENTI srl di Bari con la nota del 15/12/212017
prot.arlmrp/AOO_1/2653 (Ali. 1);

Dato atto che:
_ il presente prowedimento, comporta una spesa di €. 10.150,00 oltre IVA per un importo
complessivo di €. 12.383,00 (Euro dodicimilatrecentoottantatrellOO)alla quale si farà fronte a
valere sulle risorse del bilancio di esercizio 2017 dell'ARe.M.;
_ la.pubblicazionedell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Olgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamentoregionale 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 owero 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
1.

di affidare alla ditta SPAZIO EVENTI srl di Bari _ P.1.06320660720, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, la fornitura di n. 4.000 gadget consistenti in
altrettanti portacellulariin pvc recanti impresso illogo del progetto "La strada non è una giungla"
e n. 4.000 gadget consistenti in altrettanti scaldacollo recanti impresso il logo del progetto "La
strada non è una giungla", al prezzo complessivo offerto di €. 10.150,00oltre IVA;

2.

di prowedere alla spesa di €. 10.150,00 oltre IVA, per un totale di 12.383,00 (Euro
dodicimilatrecentoottantatrellOO)facendovi fronte mediante le risorse del bilancio di esercizio
2()F d~U'.A.:Re.rvt;:':::
.. : .,;

3. di' nominare quale respensabile de.Iprqce.dimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgsl. n. 50/2016 il
funzionario, dottoBOnerba;" ..
.
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4. di 'notificare.il presente provVediménto al' Responsabile della trasparenza dell'A.Re,M.. al' .
Responsabile def Procedimento ed· al .Servizio Amministrazione, .per gli ademPi"mellti di

rispettiva competenza;
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5. di notificare il presente prowedimento alla ditta SPAZIO EVENTI srl di Bari;

6. di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nella sezione "Albo pretorio on-line"
del sito web istituzionale dell'A.Re.M. www.arem.puglia.it;

7. di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
SI ATIESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 12.383,00 (EURO DODICIMILATRECENTOTIANTATRE//OO),
IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2017 TROVANDO
DISPONIBILITA' NELLA VOCE B7) "PER SERVIZI".

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze

Dr. Francesco V rchio-

Il presente

provvedimento

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

del sito w~w.arem.p~g-li~,it.--dalll·\

i-o 2.0 \ -::>r

al

0$- '0\

lo

.

nelle pagine

ti

Il Responsabìle dell'Albo Online

- --~~-C\<~ -~-~-i ;

J

Si certifica l'avvenuta pubblicazione' aWalbo On-line dell'A.Re.M.
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Il Responsabile dell'Albo Online
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Gmail

annarita armenise <armenise.annarita@gmail.com>

Fwd: R: Nota prot. arlmrp/AOO_1/2569
1 messaggio
AREM <segreteria@arem.puglia.it>

18 dicembre 2017 08:02

t

A: Annarita Armenise <a.armenise@arem.puglia.it>,Pierpaolo Bonerba <p.bonerba@arem.puglia.it>

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:R: Nota prot. arlmrp/AOO_1/2569
Data:Fri, 15 Dec 201717:09:27 +0100
Mittente: info@spazioeventi.org
A:'AREM' <segreteria@arem.puglia.it>

A seguito della Vostra richiesta, trasmettiamo in allegato ns. preventivo per la fornitura di gadget per il progetto di
Educazione alla Sicurezza Stradale - Campionato"La Strada non è una giungla".

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
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info@spazioeventi.org
spazioeventi.org

SPAZIO EVENTI srl

Via Torre di Mizzo, 9
70126 - BARI
tel. +39 080 5347030
fax +39 080 5344372
P.IVA 06320660720
CAPITALE SOCIALE €400.000, 00 Int. Vers
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Spett.le
C!

Agenzia Regionale per Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio
Via Giovanni Gentile, 52
Bari

Bari, 15 dicembre 2017
OGGETTO:Preventivo per la fornitura di gadget per il Progetto di Educazione alla
Sicurezza Stradale - Campionato "La strada non è una giungla"
Facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per formulare di seguito nostro miglior
preventivo per la fornitura di:
• n. 4000 portachiavi galleggianti pallina antistress con stampa
come da modello nella figura di seguito riportata
(Iayout grafico da voi fornito - stampa 1colore)
disponibilità presunta dal 30.01.2018
€ 1.900,00 + IVA22%
portachiavi galleggiante
antristress
materiale: poliuretano
dimensioni: 0 cm 4 ca

•

n. 4000 portacellulari (dim 27,5xl0,5) in pvc con chiusura ermetica. laccetto
da collo e stampa
come da modello nella figura di seguito riportata
(layout grafico da voi fornito - stampa in quadricromia)
consegna entro 15 gg lavorativi dalla conferma
€ 4.300,00 + IVA22%
portacellulare
laccetto da collo
chiusura ermetica con velcro
materiale: PVC
dimensione cm 10,Sx2S,7 ca
area di stampa: cm S,Sx1,4

SPAZIO EVENTISrl
Via Torre di Mizzo, 9 - 70126 Bari (italy) - Tei. +39080 5347030- Fax +39 080 5344372
C.E, P.lVA,numero iscrizione presso Registro Imprese Bari: 06320660720
Capitale Sociale: 400.000,00 € tv,
www.spazioeventi.org-lnfO@spazioeventl.org-spazioeventi@registerpec.it

•

t

n. 4000 cordoncino da collo (dim 78x2) con stampa
come da modello nella figura di seguito riportata
(Iayout grafico da voi fornito - stampa in quadricromia)
consegna entro 15 gg lavorativi dalla conferma
€ 5.800/00 + IVA 22%
laccio da collo, portachiavi
aggancio portacellulare
con clip portabadge
sgancio di sicurezza antisoffocamento sul collo
materiale poliestere e metallo
dimensioni cm:78x2 ca.
area di stampa cm. 66x 1,4

•

n. 4000 scaldacollo (dim 27x24/5) con stampa
come da modello nella figura di seguito riportata
(Iayout grafico da voi fornito - stampa in quadricromia)
consegna entro 15 gg lavorativi dalla conferma
€ 5.850,00 +IVA 22%
scaldacollo - copricapo - fascia per capelli
pile antipiling
etichetta serigrafabile
taglia unica
100% poliestere
dim. cm. 2Sx2S ca.
area di stampa cm. 4,5x2 (etichetta)

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione, in attesa di gentile riscontro.
Cordiali saluti.

