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arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia
Determina del Commissario Straordinario
n.89/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Acquisto di libri di testo editi dalla casa editrice Maggioli spa
L'anno 2017, il giorno 24 del mese di luglio in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario dell' ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
Visto il Decreto del Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
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 D.Lgs. 81/2008, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visto il regolamento adottato 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. 163/2006e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso:
_ che occorre acquistare i seguenti libri di testo editi dalla casa editrice Maggioli per le esigenze di
aggiornamento e formative del personale dell'Agenzia:
11nuovo procedimento amministrativo digitale
Dalla carta al digitale
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
11principio applicato alla contabilità economica e patrimoniale
Manuale operativo della nuova passe
Testo unico degli enti locali commentato
Le competenze digitali del manager pubblico
La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Madia
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_ che a tal fine è stato richiesto di formulare apposito preventivo casa editrice Maggioli
tramite del suo agente di zona il quale, per la fornitura dei testi sopra elencati, ....
preventivo n. 318794 del 19/7/2017 acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1335 del 20/7/
comporta una spesa di €. 462,40, con uno sconto del 20% sul prezzo di copertina;
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Considerato che:
- il preventivo presentato dalla casa editricie Maggioli spa è in linea con i prezzi di mercato correnti;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore
a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto.
Precisato che:
- con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di otto libri di testo editi dalla casa editrice Maggioli spa per le
esigenze di informazione e formative dell'A.re.M.;
- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'A.Re.M.;
- i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutti quelli indicati nel preventivo n. 318794 del 19/7/2017 acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1335
deI20n/2017;
Dato atto:
- del DURC on-line prot. INAIL_7990469 del 21/6/2017 da cui risulta la regolarità della ditta
Maggioli spa nei confronti di INPS ed INAIL;
- della visura effettuata in data 20n/2017 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievolia carico della ditta Maggioli spa;
- della visura N. PV2443565de120n/2017 rilasciata on-line dal Registro delle Imprese della CCIAA
della Romagna _ Forlì _ Cesena e Rimini dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale
della ditta Maggioli spa con la fornitura oggetto dell'affidamento in oggetto;
- che il presente prowedimento comporta una spesa di €. 462,40 (Euro quattrocentosessantaduel/40),IVA esente, alla quale si farà fronte con le risorsedel Bilanciodi previsione2017;
- 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 riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto 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;
- che ai fini della pubblicità legale, il presente 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 affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Maggioli
spa di Sant'arcangelo di Romagna (RN) la fornitura dei seguenti libri di testo:
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Il nuovo procedimento amministrativo digitale
Dalla carta al digitale
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Il principio applicato alla contabilità economica e patrimoniale
Manuale operativo della nuova passe
Testo unico degli enti locali commentato
Lecompetenze digitali del manager pubblico
La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Madia
2. di dare atto che il presente prowedimento,
comporta una spesa di €. 462,40 (Euro
quattrocentosessantadueI/40), IVA esente, alla quale si farà fronte con le risorse del bilancio di
previsione 2017;
3. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Palurnbo:
4. di disporre
la pubblicazione
www.arem.puglia.it;

del

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'ARe.M.

5. di notificare il presente prowedimento
all'ing. Roberto Palumbo, al Responsabile
Trasparenza dell'ARe.M. ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;
6. di dare al presente prowedimento

della

immediata esecutività.

SI
ATTESTA CHE
LA
SOMMA
COMPLESSIVA DI
EURO
€.
462,40
(EURO
QUATTROCENTOSESSANTADUEI/40),
IVA ESENTECOMEPER LEGGE,RIENTRANEI LIMITI PREVISTIDAL
BILANCIODI PREVISIONE2017 TROVANDODISPONIBILITÀ
NELLAVOCEB14 "ONERIDIVERSIDI GESTIONE".

-e:

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze

Il presente

FranceV~-

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

Si certifica
________

l'awenuta

viene
dalL4'

pubblicazione

pubb icato all'albo

o:r

2o(:t

all'albo

On-line

On-line

al

dell'ARe.M.

%.08; ''Zo

dell'A.Re.M.

nelle pagine
i

1-

al

dal

per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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