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LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE Prog. 423/2017

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario

n.dti/2017 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento di servizi di assistenza tecncio-specialistica economico-aziendale e
legale, mediante procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/20016 - CIG. 7095093FF3. Approvazione dei verbali di
gara e proposta di aggiudicazione dei servizi al costituendo RTI Lem Reply Srl -
SZA Studio legale.

L'anno 2017, il giorno 6 del mese di novembre, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52 in Bari,
Il Commissario Straordinario dell' ARE.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 (ARE.M.);

VISTO il regolamento dell'ARE.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 08/02/2017;

VISTA la delibera n. 134 del 24/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha approvato la "Legge di
riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione
dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)";

VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;

VISTA la determina del Commissario Straordinario deIl'ARe.M. n. 30/10/2017;

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina delle
procedure di acquisto in economia dell'ARe.M;

VISTO il D.Lgsl. n. 50/2016 ;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

VISTA la determina n. 71/2017 del 26/5/2017;

VISTA la determina n. 80/2017 del 20/6/2017;
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VISTI i verbali di gara n. 1 del 14/9/2017, n. 2 del 26/9/2017, n. 3 del 5/10/2017, n. 4 del
9/10/2017, n. 5 del 10/10/2017, n. 6 del 16/10/2017 e n. 7 del 20/10/2017;

Premesso che:

~ il giorno 30/5/2017, attraverso la piattaforma on-line www.empulia.it. è stata awiata
telematicamente la procedura negoziata in oggetto tramite mediante lettera di invito, prot. n.
arlmrp/AOO_1/1021 del 30/5/2017, per la selezione degli operatori economici iscritti nella
classe merceologica "34000000 _ Servizi giuridici, contabili, di revisione, commerci/ai,
gestionali e affim" dell'albo dei fornitori della Regione Puglia, e con l'indicazione del criterio di
aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa, il tutto in base alle indicazioni del regolamento
dell'A.Re.M. approvato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012 che, per l'Agenzia prevede il
ricorso alla Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA per le procedure di acquisto
in economia;

~ con determinazione del Commissario Straordinario n. 80/2017 del 20/6/2017 è stata nominata
la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

~ entro il termine stabilito dalla lettera invito, owero le ore 18:00 del 19/6/2017, sono pervenute
due offerte valide come di seguito indicato:

Ragione Sociale Protocollo Data di ricezione
Ria Grant Thorton SpA P1115417-17 19/06/2017 17:06
RTI Lem Reply Srl _ SZA Studio legale P1115440-17 19/06/2017 17:56

~ come risulta dai verbali di gara n. 5 del 10/10/2017, n. 6 del 16/10/2017 e n. 7 del 20/10/2017,
entrambi gli operatori economici candidati sono stati ammessi alla fase di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche;

~ al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle due
concorrenti, con verbale di gara n. 7 del 20/10/2017, la Commissione giudicatrice ha
determinato la seguente graduatoria finale:

Concorrente Punteggio Punteggio Punteggio
tecnico economico totale

RTI Lem Reply Srl _ SZA Studio legale 59,53 19,75 79,28

Ria Grant Thorton SpA 51,85 20 71,85

~ col medesimo verbale n. 7 del 20/10/2017, la Commissione giudicatrice ha proposto di
aggiudicare i servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-legale al costituendo RTI
Lem Reply srl _ SZA Studio Legale, classificata la primo posto della graduatoria COA-un--,
punteggio totale di 79,28 punti, la quale in sede di gara ha presentato un'offerta di e99li~lda;.~>/:
di €. 80.006,40 (Euro ottantamilaseil/40) IVA esclusa; / ';",,/r::].::I_ -'\ :,

, J ~ • .- , .-.

all'esito dell'apposita verifica eseguita in fase di gara, l'offerta economica
costituendo RTI Lem Reply srl _ SZA Studio Legale non è risultata anomala;



AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILEW 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE Prog. 425/2017

Preso atto dei verbali di gara n. 1 del 14/9/2017, n. 2 del 26/9/2017, n. 3 del 5/10/2017, n. 4 del
9/10/2017, n. 5 del 10/10/2017, n. 6 del 16/10/2017e n. 7 del 20/10/2017;

Considerato che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono
pertanto regolari;

- l'offerta risultata migliore nella procedura valutazione è conveniente congrua in relazione
all'oggetto del contratto;

- si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata dalla
Commissione giudicatrice nel verbale di gara n. 7 del 20/10/2017;

Dato atto che:
- il presente provvedimento, non comporta impegni di spesa ulteriori rispetto a quelli già assunti

con determina n. 71/2017 del 26/5/2017;
- 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;

- 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 approvare i verbali di gara n. 1 del 14/9/2017, n. 2 del 26/9/2017, n. 3 del 5/10/2017, n. 4 del
9/10/2017, n. 5 del 10/10/2017, n. 6 del 16/10/2017 e n. 7 del 20/10/2017 acquisiti agli atti
d'ufficio che, pur non allegati materialmente al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrale e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione
formulata dalla Commissione giudicatrice col verbale n. 7 del 20/10/2017 e di aggiudicare ai
sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.50/2016 al costituendo RTI Lem Reply srl - SZA Studio
Legale, i servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-aziendale e legale, mediante
procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n. 50/2016.
CIG: 7095093FF3 per l'importo di €. 80.006,40 (Euro ottantamilaseiI/40);

3. di procedere con gli adempimenti di cui all'art.76, comma 5 del D.Lgs.50/2016, concernente gli
obblighi informativi relativi all'esito della presente procedura di affidamento;

4. di subordinare, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazto~-"
alla positiva verifica, in capo al costituendo RTI Lem Reply srl - SZA Studio Le~clèi:'c!:·.''\
possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.rnrn.ii. e ~11a verifica,'-./:\
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sul possesso dei requisiti idoneità professionale e di capacità economica - finanziaria richiesti
dalla lettera invito, a norma dell'art ex art. 83, comma 1, lett. a) comma 1, lett. a), b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.rnrn.ii.:

5. di render pubblici gli esiti della selezione in oggetto mediante pubblicazione del presente atto
all'albo dell'A.Re.M, nel sito internet istituzionale www.arem.puglia.it e nell'Albo Online
dell'Agenzia;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM www.arem.puglia.it

7. di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle

pagine del sito www.arem.puglia.it dal C· 1\· 031:), al 21" Il' Go r-J.
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. '-aal al
________ perquindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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