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arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia
Determina del Commissario Straordinario
n. 56/2017 del registro delle Determine

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a} del D.Lgs. 50/2016, a
favore della ditta Frame Office di Mesto Francesco, di servizi di assistenza
tecnica informatica e di fornitura di materiale informatico e relativi accessori.

- CIG: Z361E3EFF5.
L'anno 20171 il giorno 2 del mese di maggio in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Stra'Ordtr1~rio
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;
VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017 con cui lo
scrivente & stato nominato Commissario Straordinario dell'A Re.M.;
VISTO il regolamentoadottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina delle
proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
. ,
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 49/2017 dell'11/4/2017;
VISTA la lettera d~invitoprot. arlmrp/AOO_1/691del 13/4/2017;
VISTO il verbale n. 1 del 27/4/2017;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso attraverso il portale di EmPULIA dalla ditta Frame Office di
Mesto Francesco:
VISTE le dichiarazioni sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal Sig. Mesto
Francesco; in qualità di legale rappresentante della ditta Frame Office, in merito al possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 agli operatori che concorrono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture della PubblicaAmministrazione;
VISTO il DURC on-line prot. INPS_5991760del 28/2/2017;
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VISTO il "documento di verifica di autocertificazione" n. P V2319465 del 27/4/2017 emesso on line
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari;
VISTO l'esito della ricerca eseguita in data 27/4/2017 nella sezione "Annotazioni riservate" del
portale web dell'ANAC;

Premesso che:
- con determina n. 49/2017 deI1/3/2017 il Commissario Straordinario dell'ARe.M. ha stabilito di
avviare una 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;
- con nota prot. arlmrp/AOO_1/691 deIl'11/4/2017, attraverso la procedura on-line "Richiesta
preventivi" del portale EmPULlA, sono state invitate a presentare i propri preventivi le seguenti
ditte iscritte nell'elenco dei fornitori del medesimo portale:

Ragione Sociale
Frame Office di Mesto Francesco
Pixel sas
Comunication Network di Piscitelli
Massimo Lucio
~ Tecnical snc

Partita IVA
IT07838460728
IT04383940725

Località
Bari
Bari

IT05233190726

Bitritto (Ba)

IT05080810723

Bari

: Office Servlcédi Gentile Sergio

IT07845270722

Bari

-

"'"

tI,

- il giorno 27/4/2017, con verbale n. 1 in pari data, la Commissione di gara nominata con
determina n. 50/2017 del 27/4/2017 ha provveduto all'esame dei seguenti preventivi di spesa
pervenuti entro la data stabilita, elencati in ordine crescente di prezzo offerto:

Data Ricezione

Prezzo
offerto

Communication Network di Piscitelli Massimoi Lucio P1079384-17

24/04/2017

€.6.200,00

Frame Office di Mesto Francesco

21/04/2017

€.5.950,00

~

RagioneSociale

Protocollo

P1078946-17

- la stessa Commissione ha individuato nel preventivo presentato dalla ditta Frame Office di
Mesto Francesco, di importo pari ad. €. 5.950,00 oltre IVA, quello economicamente
più
conveniente.

Considerato che;
- il preventivo presentato dalla ditta affice_di Mesto Francesco,di importo
pari ad. €. 5.950,00
oltre IVA, oltre ad essere quello più economico risulta anche in linea con i prezzi di mercato;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di imp~\fnferior~
,
a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, ser:vi~ lé- fOll1HuiÉf '
mediante affidamento diretto.
i _,.' ,.

·.,\
C~
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- dalla hdtuia delle dichiarazioni formulate col preventivo presentato, supportate dall'esito positivo
della verifica on line eseguita presso il Registrodelle Imprese, dall'assenza di rilievi riscontrati nella
sezione "Annotazioni riservate" del sito dell'ANAC nonché del DURC regolare emesso dal sito
dell'INAIL,risultache la ditta Frame Office di Mesto Francesco possiede i requisiti generali richiesti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamentodei contratti pubblici.

Precisato che:

- con la presente procedura si intende appaltare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, servizi di assistenza tecnica informatica e di
fornitura di materiale informatico e relativi accessori;
- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario
dell'A.Re.M.;
- i termini; le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutte quelli indicati nella lettera d'invito prot. arlmrp/AOO_1/691 del 13/4/2017 inviata attraveso il
portale di EmPULIA e nel capitolato tecnico-prestazionale ad essa allagato;

Dato atto:

- Ilç,~eib~~~ente provvedimento, comporta una spesa di €. 5.950,00 oltre IVA, per un totale di
€.7.259,00 (Euro settemiladuecentocinquantanovellOO)alla quale si farà fronte a valere sulle
risorse delbilancio di esercizio 2017 dell'A.Re.M.:
per:·€.4.672,60 con le risorse del bilancio pluriennale2017-2018-2019;
(
..... .....
..
per €. 2.586,40 con il fondo vincolato "Avanzo utili L.R. 45/2013";
.

...

'.

..

- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi,avviene nel rispetto della tutela alla riservatezzadei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamentoregionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare [a 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, esplicitamenterichiamati;
I

.

Rit~~utodi~.doverprovvedere inmerito;
DETERMINA
1.

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Frame
Office di Mesto Francesco, i servizi di assistenza tecnica informatica e di fornitura di materiale
informatico e relativi accessori descritti nella lettera di invito prot. arlmrp/AOO_1/691 del
13/4/2q17 inviata attraverso il portale di EmPULIA e nel capitolato tecnico-prestazionale ad
essa allagato;

2. di dare.atto che il presente provvedimento,comporta una spesa di €. 5.950,00 oltre IVA, per un
totale di €. 7.259,00·(EurosettemiladuecentocinquantanovellOO)alla quale si farà frop,e;':
per~. 4.672,60 con le risorse del bilancio pluriennale 201'7-2018-2019;
per.€. 2.586,40 con il fondo vincolato "Avanzo utili L.R. 45/2013";

/
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3. di disporre la pubblicazìone
www.arem.puglia.it;
4.

del

Proq. 72/2017

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'A.Re.M.

di disporre la pubblicazione sul sito dell'A.Re.M., nell'apposita sezione della "Trasparenza"
dell'elenco delle ditte che sono state invitate a presentare i preventivi come stabilito con
determina n. 49/2017 del 1/3/2017;

5. di notificare il presente provvedimento all'ing. Antonio V. Scarano, al Responsabile
Trasparenza dell'A.Re.M. ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;

della

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,AI SENSIDELL'ART.153, COMMA5, DEL D.LGs. 267/2000, CHE LA SPESACOMPLESSIVADI
EURO 7.259,00 (EURO SETTEMILADUECENTOCINQUANTANOVE//OO)
PREVISTA DAL PRESENTE
PROWEDIMENTOÈ FINANZIATAPER€. 4.672,60 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTADUE//60)
CON
MEZZICORRENTIDEL BILANCIOPLURIENNALE2017-2018-2019 DI CUIAL D.LGs. 23/06/2011 , N. 118 E
SS.MM. E II-:E TROVADISPONIBILITÀNELLAVOCE B 7) COSTI PER SERVIZI,E PER €. 2.586,40 (EURO
DUEMILACINQUECENTOTTANTASEI1/40)
CONIL FONDOVINCOLATO"AVANZOUTILI L.R. 45/2013".
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DEL D.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMALA RELATIVA
COPERTURAFINANZIARIA.

Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

Si certifica
_____

l'avvenuta

--="'--

viene pubblicato
daICùL·OS,

pubblicazione

all'albo

t..c\*

all'albo

al

On-line

dell'A.Re.M.

4J..os, 0(..0

nelle pagine

V}

On-line

al

=00=0.. per quindici giomi consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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