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

Prog.99/2017

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puqlia

Determina del Commissario Straordinario
n. 62/2017 del registro delle Determine
OGGETTO: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-aziendale,
mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del
D.Lgls n. 50/2016.- elG: 7029897685_ Presa d'atto di gara deserta.

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di maggio, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla via
Gentile n. 52, il Commissario Straordinario dell' A.Re.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 (A.RE.M.);
.
VISTO il regolamento dell'A.RE.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 03/02/2017;
VISTA la legge 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia";
VISTO il D:Lgs. n. 50/2016;
VISTA la determina n. 45/2017 del 28/3/2017
VISTA la npta prot. arlmrp/AOO_1/592 del 29/3/2017;
Premesso che:
- con determinazione n. 45/2017 del 28/3/2017 è stata indetta la gara, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere in modalità
telernatieatramite il portale EmPULlA, per l'affidamentodi servizi di assistenza tecnico-specialistica
economico-aziendale;
- la relativa lettera di invito, prot. n. arlmrp/AOO_1/592 del 29/3/2017 è stata pubblicata sulla
piattaforma del portale EmPULIA il giorno 30/3/2017;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 2/5/2017;
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Dato atto che:
-

il presente prowedimento non comporta nessuna spesa a carico del bilancio deIl'Are.M.;

-

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 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 tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

di dichiarare deserta la gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-specialistica
economico-aziendaleCIG: 7029897685;

2.

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

3.

di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza dell'ARe.M. e al
Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali di rispettiva
competenza;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione albo on-line del sito web
istituzionate dell'A.Re.M. www.arem.puglia.it;

5.

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

'\

-cn__Q
Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

dell'A.Re.M.

dal

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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