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

Prog. 49/2017

Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n.~/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. CIG: Z361E3FF5- Nomina della commissione di
gara.
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L'anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile 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 re'golamentodell'ARE.M., approvato con DGR Puglia n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il regolamentoadottato 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. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgsl. n. 50/2016;
VISTA la determina n. 49/2017 del 11/4/2017;
VISTA la lettera d'invito protl arlmrp/AOO_1/691del 13/4/2017
Premesso che:
- con determinazionen. 49/2017dell'11/4/2017è stata stabilitodi awiare una procedura telematica
mediante la quale 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 informatica e fornitura di
materialedi informaticoe relativiaccessori;
la relativa lettera di invito, prot. arlmrp/AOO_1/691 del 13/4/2017 è stata pd69Uc~a·.I.§ulla
piattaforma del portale EmPULIA il giorno 13/4/2017;
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il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto alle ore 12:00 del 24/4/2017;
occorre procedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara che procederà
allnesamedella documentazioneamministrativa;
si ritiene di nominare la Commissione per l'esame dei preventivi prevenuti individuata tra il
personale dell'ARe.M. così individuato:
Ing. Raffaele Sannicandro - Presidente;
Ing. Antonio Valentino Scarano - componente;
Ing. Roberto Palumbo - componente;
Dato atto che:
- il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive oltre quelle già previste dalla
determina n. 49/2017 dell'11/4/2017;
la pubblicazionedell'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 D.lgs 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 ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora-taf dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
Ritenuto diidover provvedere in merito;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa
compo~ta dal seguente personale interno dell'ARe.M.:
Ing. Raffaele Sannicandro - Presidente;
Ing:Antonio Valentino Scarano - componente;
Ing. Roberto Palumbo - componente;
2) di dare atto che alla Commissione di gara, essendo composta solo da personale interno
all'Agenzia, non riceverà alcun compenso per l'espletamento delle relative funzioni;
3) di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione così come
indicati~al punto precedente;
4) di disporre la pubblicazione
www.arem.puglia.it;

del

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

5) di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL COMMISS~STRAORDINARIO
. Rarae~Sannican ro!
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Il presente

provvedimento

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

del sito www.arem.puglia.itdal.11->04

w\±

al

nelle pagine

&l'o<:;'W \f

al

Si certific€, l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online

.,I

-/

l

'

, i

':'_;,..1_;.....

",

-

. '~()"i(''\

3 di 3

AGENZIA REGIONALE

PER LA MOBILITA'

NELLA REGIONE

PUGLIA

VIA GENTILE W 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

/

/

;/

/
f

/

"

I

/

Prog.52/2017

