AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'
VIA GENTILE W 52 - BARI

NELLA REGIONE

PUGLIA

Cod. Fisc. 93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog. 43/2017

Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia
Determina del Commissario Straordinario
n.49/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Procedura telematica per l'acquisizione di preventivi di spesa finalizzati
all'affidamento diretto, ai sensi dell' 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016,di Servizi di assistenza tecnica informatica e fornitura di materiale di
informatico e relativi accessori.
L'anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario pro-tempore dell' ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
~, \,(ists)l-Oecretodel Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
""'~:IIi,I' i;'

~

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 regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18fi/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 iLD.Lgs.n. 50 del 18/4/2016;

~

Visto il verbale di dismissione datato 11/4/2016

Premesso,che:
~

L'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia intende affidare i seguenti servizi e
forniture in ambito informatico:
- censimento e inventario di tutte le apparecchiature informatiche ed affini in uso all'Agenzia;
- assistenza tecnica full-management per le apparecchiature informatiche in dotazione
dell'Agenzia;
- up-qrade tecnologico da eseguire su n. 4 PC-desktop;
- manutenzione straordinaria da eseguire su un plotter HP DesignJet T610;
- fornitura di un PC desktop e di un nootebooklultrabook;
- prelievo e trasporto a rifiuto di monitor LCD obsoleti;

~

gli uffici dell'ARe.M. hanno .predisposto un capitolato tecnico prestaziona~E(~}'~t[?:.\gì\
com.p~to esti":la.tivo, e s?hema di lettera d'ordine per la l'~ffi?an:'ento deY' ~e.rvi~io:~èll~" \,
forniture descritti sommariamente al punto precedente, da quali SI evmce unals~sai$iJ~ta Q1i ;
\. '~Y
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€. 6.300,00 (Euro seimilatrecentollOO) oltre IVA per un totale di €. 7.686,00 (Euro
settemilaseicentottantaseil/OO);
~

occorre individuare un operatore economico al quale affidare i servizi più precisamente
descritti nel capitolato suddetto;

Considerato che:
l'A.Re.M. intende avviare un'indagine di mercato, mediante la piattaforma telematica di
EmPULlA, per acquisire preventivi di spesa finalizzati all'affidamento diretto, ai sensi dell' 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi e forniture indicati in oggetto;
ai sensi dell'art. 6 del regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, le
procedure in economia dell'A.Re.M. devono avvenire esclusivamente tramite apposita
procedura telematica prevista dal portale di EmPULlA;
che al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per l'affidamento
di forniture assimilabili a quelli indicati in oggetto;
le modalità di partecipazione alla procedura sono descritte nella lettera di invito allegata;
le modalità di affidamento e di esecuzione dei servizi e delle forniture sono descritte nella
Lettera di Invito e nel Capitolato allegati al presente atto;
Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, occorre adottare apposita
determina a contrarre;
Precisato che:
col presente atto si intende avviare una indagine di mercato mediante, la piattaforma
telematica di EmPULlA, per acquisire preventivi di spesa finalizzati all'affidamento diretto, ai
sensi dell' 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di assistenza tecnica e per la
fornitura di apparecchiature informatiche;
l'importo a base d'asta per l'affidamento dei servizi e delle forniture in oggetto è stato stimato
€. 6.300,00 (Euro seimilatrecentol/OO) oltre IVA per un totale di €. 7.686,00 (Euro
settemltaseìcentottantaeetsùe) ;
le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella Lettera di Invito e nel Capitolato
tecnicò - prestazionale;
il contratto verrà sottoscritto dal Commissario Straordinario dell'Agenzia nella forma di lettera
commerciale e avrà per oggetto l'affidamento dei servizi e delle forniture indicati in premessa e
meglio. precisato nel Capitolato
tecnico - prestazionale allegato al presente provvedimento;
.
i termini, le modalità e le condizioni dei servizi da affidare sono tutte quelle stabilite nel
"Capitolato e nella lettera d'invito;
Ritenuto: .
che ricorrono i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, le
condizioni tecnico-economiche di espletamento dei servizi che si intendono affidare, così
come descritti dal capitolato tecnico, sono definite dal mercato;
pertanto, di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell' art.
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
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- di inv':are a presentare i preventivi n. 5 ditte iscritte nell'albo on-line del portale EmPULIA
elencate nell'allegato (AlI. 6) che verrà mantenuto secretato sino alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b) del O.Lgs. n.
50/2016
Dato atto che:
- il presente provvedimento comporta una spesa presunta complessiva di €. 6.300,00 (Euro
seimilatrecentollOO)oltre IVA per un totale di €. 7.686,00 (Euro settemilaseicentottantaseillOO),
alla quale si provvederà con le risorse previste nel bilancio 2017 dell'ARe.M.;
- la pubblicazionedel presente atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi,avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal O.lgs 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, 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;
- Con verbale di dismissione di apparecchiature informatiche dell'11/3/2017, agli atti d'ufficio,
~or;Jç,~t~!~individuati
5 monito LCO di proprietà dell'ARe.M. da dismettere
Riten-uto'i:3i:dover
provvedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare l'indagine di mercato in modalità telematica, tramite il portale web di EmPULlA, per
l'acquisizione di preventivi di spesa finalizzati all'affidamento diretto, ai sensi dell' 36, comma
2, letti a), del O.Lgs. n. 50/2016, di servizi di assistenza tecnica e per la fornitura di
apparécchiature informatiche;
l'"

!

.

2.

di stab'ilirequale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma
4 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

3.

di approvare la lettera di invito (AlI. 1), il capitolato tecnico-prestazionale (AlI. 2), il computo
estimativo (Ali. 3), l'elenco prezzi (AlI. 4), lo schema di lettera d'ordine (AlI. 5) e l'elenco delle
ditte da invitare a presentare preventivi (AlI. 6) che si allegano al presente provvedimento per
formare
parte integrante e sostanziale;
,

4.

di dare atto che l'elenco delle ditte da invitare (AlI. 6), pur non venendo materialmente allegato
al presente atto, sarà custodito negli atti d'ufficio e mantenuto secretato sino alla scadenza del
termine fissato per la presentazione dei preventivi ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b) del
0.Lgs.·n.50/2016;

5.

di invitare a presentare i preventivi le 5 ditte iscritte nell'albo on-line del portale EmPULIA
elencate nell'allegato (AlI. 6);

6.

di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell' art. 95,
comma 4, del O.Lgs. 50/2016;

7.

di provvedere alla spesa presunta di €. 6.300,00 (Euro seimilatrecentollOO)oltre IVA, ~t un
totale di
. >,,(,
" ~." :-.
~ €. 7.686,00 (Euro settemilaseicentottantaseiIlOOO):
_,
- per·€. 5.014;20 con le risorse del bilancio pluriennale 2017-2018-2019;
'
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- per €. 2.671,80 con il fondo vincolato "Avanzo utili L.R. 45/2013";
8.

di procedere alla dismissione dei 5 monitor LCD indicati nel verbale di dismissione di
apparecchiature informatiche deIl'11/3/2017 agli atti ufficio affidandone l'incarico materiale alla
ditta che risulterà aggiudicataria dei servizi in oggetto;

9.

di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
Antonio Scarano al quale andrà notificata copia del presente atto;

del contratto l'ing.

10. di riservarsi di nominare la Commissione di Gara con provvedimento successivo alla data di
presentazione dei preventivi che verrà fissata dalla lettera d'invito;
11. di disporre la pubblicazione
www.arem.puglia.it;

del

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

12. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
SI ATIESTA, AI SENSIDELL'ART.153, COMMA5, DEL D.LGs. 267/2000, CHE LA SPESACOMPLESSIVADI
EURO7686,00 (EUROSETIEMILASEICENTOTIANTASEI//OO)
PREVISTADALPRESENTEPROWEDIMENTOÈ
FINANZIATAPER€. 5.014,20 (EUROCINQUEMILAQUATIORDICI//20)
CONMEZZICORRENTIDEL BILANCIO
PLURIENNALE 2017-2018-2019 DI CUI AL D.LGs. 23/06/2011 , N. 118 E SS.MM. E II. E TROVA
DISPONIBILITÀ NELLA VOCE B 7) COSTI PER SERVIZI, E PER €. 2.671,80
(EURO
DUEMILASEICENTOSETIANTUNO/80)
CONIL FONDOVINCOLATO"AVANZOUTILIL.R. 45/2013".
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DELD.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMALA RELATIVA
COPERTURAFINANZIARIA.
t

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

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato
dal'

all'albo

11-o~ ,'l_o("+
\

On-line dell'A. Re.M.
al

L} al,,· Le \ t<._...-~_

Si certifica
_______

l'avvenuta

pubblicazione

all'albo On-line

nelle pagine

dell'A.R

~abile
~~
M

dell'Albo.. Online
dal

al

per quindici giomi consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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