AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod.Fisc. 93324450720
P..-og.423/2016

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n.25/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Proroga di un anno del servizio di conservazione sostitutiva del registro di
protocollo affidato alla ditta UNIMATICA SPA di Bologna. CIG: Z0117A89E1

QL

L' an.no2017 il giorno
del mese ~i m~rzo, in B~ri, ~ella sede dell'Agenzia in via Gent~,
52, l'mg. Raffaele Sannicandro, Commissarlo Straordinarie dell' AREM:
',....'

~

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale
per la Mobilità nella regione Puglia (A.RE.M.);

~

VISTO il regolamento dell'A.RE.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 D.L. n. 82 del 7 marzo 2005, art.2, comma 2, «Codice dell'Amministrazione
Digitale»;
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione»;

~
~

VISTA la D.D.G. n. 9/16 del 15/02/2016;

~

VISTA la nota prot. n. arlmrp/AOO_1/0000243 del 15/02/2016 relativa all'ordine di avvio del
servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo alla ditta Unimatica SpA di
Bologna;
VISTE le note prot. n. arlmrp/AOO_1/0000382 del 24/02/2017 e prot. n.
arlmrp/AOO_1/0000401 del 28/02/2017;

~

PREMESSO CHE:
a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, con Determina Direttoriale n;.s--~C:
.
15/02/2016 è stata aggiudicata definitivamente e per la durata di un anno salvo e,yèm~le
p~oroga.di ~ari durat~, il servizio di conservazione sostitutiva del registro di 1X0t<ic&1lp/
~ ..(;, \~~. \

:"~~J(;<.:'',

ditta Unìmatlca SpA di Bologna;
.
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VIA GENfILE N° 52 - BARI

NELLA REGIONE

PUGLIA
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~

con nota prot. n. arlmrp/AOO_1/0000243 del 15/02/2016 si richiedeva il servizio di
conservazione sostitutiva del registro di protocollo per la durata di un anno salvo eventuale
proroga di un ulteriore anno;

~

il 09/03/2017 terminerà il servizio in oggetto;
RITENUTO CHE:

~

è necessario prorogare di un ulteriore anno il servizio di conservazione sostitutiva del registro
di protocollo, in scadenza il prossimo 09/03/2017, nelle more dell'estensione dei servizi
infotelematici per la gestione dei processi e prowedimenti amministrativi oggi in uso agli uffici
regionali anche all'ARe.M. richiesti ad InnovaPuglia spa con nota prot. n.
arlmrp/AOO_1/0000363 del 22/02/2017;

~

di confermare l'importo complessivo di € 272,00 (Euro duecentosettantaduel/OO)oltre IVA
quale corrispettivo contrattuale annuo per l'esecuzione della suddetta prestazione;

~

che l'importo di cui sopra sarà liquidato alla presentazione di regolare fattura elettronica;

DATO ATTO CHE:
~

a seguito della proposta di proroga formulata con nota prot. arlmrp/AOO_1/0000382 del
24/0~~17, con nota PEC acquisita al protocollo arlmrp/AOO_1/0000401 del 28/02/2017, la
ditta Unimatica SpA ha comunicato la propria disponibilità a proseguire l'incarico in oggetto,
per un ulteriore anno, owero sino al 09/03/2018 per un importo di € 272,00 (Euro
duecentosettantaduel/OO)oltre IVA;

~

il presente prowedimento comporta una spesa complessiva di € 272,00 oltre IVA, per
complessivi € 331,84 (euro trecentotrentunol/84) della quale è stato verificato lo
stanziamento nel bilancio 2017 e 2018;

~

la pubblicazione dell'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 disposte 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, l'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 disporre la proroga di un ulteriore anno, con decorrenza 10/3/2017 e sino al
09/03/2018, del servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo
dell'ARe.M. affidato alla ditta Unimatica Spa di Bologna, giusta nota prot.
n. arlmrp/AOO_1/0000243 del 15/02/2017;
'-

2. di stabilire che il servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocoto.« ·~l.l',"
~dell'A Re.M, per la proroga disposta, continuerà ad essere regolato dalle conQiz.iOht~<~:<;
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modalità indicate nel Capitolato Tecnico prestazionale allegato alla lettera
n. arlmrp/AOO_1/0001886 del 17/12/2015;

ir...

:

IJ' 'I

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Unimatica spa, ai fini della
~formalizzazione
della proroga contrattuale,
al Responsabile
della Sezione
"Amministrazione" e al Responsabile della Trasparenza dell'A.Re.M.
4. di disporre la pubblicazione
www.arem.puglia.it.

del presente atto sul sito istituzionale

dell'A. Re.M.

5. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,AI SENSIDELL'ART.153, COMMA5, DELD.LGs. 267/2000, CHELASPESACOMPLESSIVA
DI
EURO331,84 (EUROTRECENTOTRENTUNO/84) PREVISTADALPRESENTEPROWEDIMENTOÈ
FINANZIATACONMEZZICORRENTIDELBILANCIO2017-18 DI CUIAL D.LGS. 23/06/2011, N. 118 E SS.MM.
E II. E TROVADISPONIBILITÀ
NELLAVOCEB 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DELD.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMALARELATIVA
COPERTURAFINANZIARIA.

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
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Il presente

provvedimento

delsitowww.arem.puglia.it

Si certifica
________

l'avvenuta

viene pubblicato
dal

all'albo

01.-0).1.0\1

pubblicazione

al

On-line

dell'A.Re.M.

~J.::,3·

nelle pagine

Zorf-.

al

all'albo On-line

per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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