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LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE
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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 87/2017

.

del registro delle Determine

OGGETTO: Fornitura di kit di tre bandiere istituzionali
Puntografica due srl di Bari.

da interno. Affidamento alla ditta

L'anno 2017, il giorno 17 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'A RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
Vi~t~ il D.~gs. 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. 125del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
Visto il D.L-gs.n. 56 del 19/4/2017;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Premesso: ' ".

. , l

- che occorre acquistare un kit di tre bandiere istituzionali (Italia, Europa e Regione Puglia), da
interno, da collocare nell'ufficio di direzione deIl'ARe.M.;
~ che a talifine è stato richiesto di formulare apposito preventìvo alla ditta Puntografica due S.r.l. la
quale, con nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/1280 del 13/7/2017, per la fornitura di un porta
bandiere a tre posti comprensivo di tre bandiere con relative aste comprensive di puntali, ha
pff~rto';lél.!s.omma,di
€. 320,00 oltre IVA per un totaledì €. 390,40;
Considerato che:
- il preventivo presentato dalla ditta Puntografica due s.r.l. è in linea con
correnti;
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- 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 kit di tre bandiere istituzionali da interno per le esigenze di
arredo ~ell'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 quelli indicati nel preventivo acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1280 13n/2017;

Dato atto:
- del DURC on-line prot. INPS_7314303 del 7n/2017 da cui risulta la regolarità della ditta
Puntogràficadue srì nei confronti di INPS ed INAIL;
- della visura effettuata in data 13n/2017 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievolia carico della ditta Puntografica due srl;
- della visura P V2434744 del 13n/2017 rilasciata on-line dal Registro delle Imprese della CCIAA di
Bari dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale della ditta Puntografica due srl con la
fornitura oggetto dell'affidamento in oggetto;
• che il presente prowedimento, comporta una spesa di €. 320,00 oltre IVA, per un totale di €.
390,40 (Euro trecentonovantal/40) 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 è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensìblli; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati;
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

Puntografica due srl di Bari la fornitura presso la sede dell'ARe.M. di un kit di tre bandiere
(Italia, Europa e Regione Puglia) istituzionali, da interno, per le esigenze di arredo dell'ufficio di
direzione dell'ARe~M. come meglio descritti nel preventivo acquisito al prot.
arlmrp/AOO_1/1280 del 13n/2017;
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2. di dare atto che il presente prowedimento, comporta una spesa di €. 320,00 oltre IVA, per un
totale di €. 390,40 (Euro trecentonovantal/40) alla quale si farà fronte a valere sulle risorse del
con le risorse del fondo vincolato "Avanzo utili L. R. 45/2013" utilizzabile per le spese di
investimento con valenza pluriennale;
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;

presente atto

sul

sito

istituzionale dell'ARe.M.

6. di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
SI ATIESTACHELA SOMMACOMPLESSIVA
DI EURO€. 390,40 (EUROTRECENTONOVANTAI/40),
IVA
INCLUSA
COMEPERLEGGE,RIENTRA
NEILIMITIPREVISTI
DALBILANCIO
DI PREVISIONE
2017 TROVANDO
DISPONIBILITÀ
NELL'AMBITO
DELFONDO
VINCOLATO
"AVANZOUTILIL.R. 45/2013".
P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio -

.~

"

Il presente

provvedimento

del si_towww.arem.puglia.it

. ..

.. . ~.'

viene pubblicato all'albo On-line dell'ARe.M.
dal

~.

i1·o~"'Wt1-

()\ ,O~

- 2..Gt:{-
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

al

nelle pagine

dell'A.Re.M.

dal

_

al

per quindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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