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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario

Straordinario

n. 86/2017 del registro delle Determine
OGGETTO: Affidamento a favore della ditta Fantoni spa di Osoppo (Ud) della fornitura di
poltroncine della serie "KUBIX" per le esigenze di arredo dell'ufficio di
direzione dell' A.Re.M.
L'anno 2017, il giorno 07 del mese di luglio in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario 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 è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARe.M.;
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 preventivodi spesa acquisito al prot. arlmrp/AOO_111235del 517/2017;
VISTO il DURC on-line prot. INAIL_8130826del 417/2017;
VISTA la visura P V423593 dell'617/2017rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato,e Agricoltura di Udine;
,
VISTO l'esito negativo della ricerca eseguita in data 617/2017 nella sezione "Annotazioni riservate"
del portale web dell'ANAC;
Preme$s~.che:
- si intende attrezzare il tavolo per riunioni dell'ufficio di direzione deIl'ARe.M. con ulteriori due
poltroncìrie di modello uguale a quelle attualmente esistenti;
- inoltre si Intende dotare lo stesso ufficio di cui sopra di poltroncine di cortesia della stessa marca
e serie di quelle che compongono il suo arredo;
__ ~
..

- a seguito di richiesta inoltrata per le vie brevi al rappresentante di zona, la ditta atl~~~~~
Osoppo (UD) ha trasmesso il preventivo acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1235 p
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due poltroncine su slitta, con braccioli, e di altre su ruote, entrambe serie KUBIX, il cui importo
complessivo è di €. 1.090,00 oltre IVA per un totale di €. 1.329,80.
Considerato che:
- si ritiene di dover assicurare, per quanto possibile, l'acquisizione di arredi funzionali alle
esigenze"dell'A Re.M che assicurino nel contempo condizioni di uniformità tipologica con quelli
che già attrezzano i propri uffici oltre che quelli della Regione Puglia che ospitano la sede di
questa Agenzia;
- il preventivo presentatodalla ditta Fantoni spa è 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 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 un numero complessivo di quattro poltroncine per le esigenze
di arredo dell'ufficio di direzione dell'Are.M.;
- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'ARe.M.;
- i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutti que)li indicati nel preventivo acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1235 del 5/7/2017;

Dato atto:'
- del DURC on-line prot. INAIL_8130826 del 4n/2017da cui risulta la regolarità della ditta Fantoni
spa nei confronti di INPS ed INAIL;
- della visura effettuata in data 6n/2017 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievolia carico della ditta Fantoni spa;
- della visura P V423593 dell'6n/2017 rilasciata on-line dal Registro delle Imprese della CCIAA di
Udine.dàlla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale della ditta Fantoni spa con la fornitura
oggetto dell'affidamento in oggetto;
- che il-presente prowedimento, comporta una spesa di €. 1.090.00 oltre IVA, per un totale di €.
1.329,80 (Euro milletrecentoventinovel/80)alla quale si farà fronte a valere sulle risorse del fondo
vincolato "Avanzo utili L.R. 45/2013" utilizzabile per spese di investimento con valenza

pluriennale;
_ che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi,awiene 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 ~ r~da~o in modo d~
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;
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Ritenuto di dover prowedere in merito;

DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Fantoni
spa di Osoppo (Ud) la fornitura presso la sede dell'ARe.M. di n. 4 sedie per le esigenze di
arredo .dell'ufficio di direzione dell'ARe.M. come meglio descritti nel preventivo allegato in
copia (alI.1) al presente prowedimento;
2. di dare atto che il presente prowedimento, comporta una spesa di €. 1.090,00 oltre IVA, per un
totale di €. 1.329,80 (Euro milletrecentoventinovel/80) alla quale si farà fronte con le risorse del
bilancio di previsione 2017;
3.

di nominare responsabiledel procedimentol'ing. Roberto Palumbo;

4.

di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it;

5.

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

6.

di dare al presente prowedimento immediata esecutività.

presente

atto

sul

sito

istituzionale dell'ARe.M.

SI ATTESTA
CHELASOMMACOMPLESSIVA
DIEURO€. 1.329,80 (EUROMILLETRECENTOVENTINOVEI/80),
IVA INCLUSACOMEPER LEGGE,RIENTRANEI LIMITIPREVISTIDAL BILANCIODI PREVISIONE
2017
TROVANDO.DISPONIBILlTÀ
NELL'AMBITO
DELFONDOVINCOLATO
"AVANZOUTILIL,R. 45/2013".
P.O. Pèrsonale, Contabilità, Bilancio e Finanze
. '- Dr. Francesco,v~.ri iCO.";'"
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Il presente, .

"'--..._'

provvedimento

o'a /'il p"< ""
'/'

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

del sito www.arem.puglia.itdaIOJ01.·:lA\:t.alL.?·cA

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
_~

nelle pagine

,10\1

______

al

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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Spett.le

AGENZIA REGIONALE
MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA

~.
ALLA CA DEL SIG. ROBERTO PALUMBO
Bari 07/11/2016

P_ .. n r-
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Oggeno:

~~

.

__ 70126 BARI
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Offerta SEDUTE

Via G. Gentile, 52

~Q

mq/mi prezzo listino

prezzo totale

SEDUTE INTEROLCUTORIADELLA SERIE KUBIX, SU SLITTA, CON
BRACCIOLI, RIVESTITAIN FINTA PELLE DI COLORE BIANCO, CON
SCOCCA DI COLORE BIANCO

2

€225,00

€450,00

POLTRONCINA DELLA SERIE KUBIX, CON SCHIENALEBASSO,CON
BRACCIOLI, RIVESTITAIN FINTA PELLE DI COLORE BIANCO, CON
SCOCCA DI COLORE BIANCO,SU RUOTE, E RAZZA IN ALLUMINIO

2

€ 320,00

€640,00

TOTALE

€ 1.090,00

LVA

€239,80
€ 1.329,80

TOTALE
condizioni di fornitura:
Prezzi:Netti a Voi riservati escluso iva

IVA: 22% a Vostro carico
Montaggio: incluso

.

.i,

Trasporto: incluso

Tempi di consegna: 4 SETTIMANA DATA ORDINE
Pagamento: VOSTRO SOLITO

Validità Offe_rta: 30 gi0l'lli
.: Certi di averVi servito al megllo, fiduciosi di un Vostro positivo accoglimento del
presente preventivo, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
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