
REGIONE
PUGLIA

AGENZi,~, REGION."'LE SnATEGICA PEF:
SVILUPPO ECOS05TE:\i;BILE DEL TERRITG,qICJ

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n. fC{ /2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Servizi di studio, analisi ed elaborazione del modello di traffico regionale a partire
da dati FCD (floating car data)". CIG: Z3222AAC23 _ Presa d'atto di gara deserta.

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario dell' ASSET 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;
VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;

VISTO il Decretodel Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'ARe,M. n. 30/10/2017;
VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "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);

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1/2018 del 10/1/2018 in base
alla quale, nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e
contabilità, l'Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad ARe,M, Pugiia,
per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

VISTO il D.Lgs, n. 50 del 18/4/2016;
VISTO il D.Lgs, n. 56 del 19/4/2017;
VISTA la DGR n, 1103 del 4/7/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 51/2018 del 7/3/2018;
VISTA la lettera d'invito prot. asset/AOO_1/1267 del 29/3/2018;
VISTA la nota acquisita al prot. assetlAOO_1/1452 del 18/4/2018;
VISTA la nota acquisita al prot. assetlAOO_1/1640 del 7/5/2018;



Premesso che:

con determinazione del Commissario Straordinario n. 51/2018 del 7/3/2018 è stata indetta la
procedura telematica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., di "Servizi di studio, analisi ed elaborazione del modello di traffico regionale a
partire da dati FCO (floating car data)".

detta procedura è consistita in una fase preliminare conclusasi il 23/3/2018 in cui, a seguito di
apposito avviso pubblicato in data 8/3/2017 sui siti istituzionali dell'ASSET e dell'AREM, oltre
che sulla Piattaforma di Empulia, sono pervenute, da parte di due operatori economici, le
manifestazione di interesse a partecipare alla successiva fase negoziata;

- successivamente, attraverso la piattaforma di EmPULlA, è stata inviata la lettera d'invito agli
operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche "351100000 _ Studi di ingegneria" e
"351200000_ Studi di ingegneria integrati" dell'albo fornitori della RegionePugliaoltre che ai due
operatori economici che avevanomanifestato interessea parteciparealla proceduranegoziata;

la lettera d'invito prot. arlmrp/AOO_1/1267 del 29/3/2018 è stata inviata telematicamante agli
operatori così selezionati, mediante l'apposita applicazione presente sulla piattaforma del
portale EmPULIA ;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00del 16/4/2018;

- accedendo alla piattaforma di EmPULIA si osserva che, alla scadenza del termine di cui al
punto precedente, non risultata presentata nessuna offerta;

con nota acquisita al prot. assetlAOO_1/1452 del 18/4/2018, indirizzata ad
EmPULlAllnnovapuglia e, per conoscenza, ad ASSET la ditta QMap srl ha presentato reclamo
sostenendo che l'invio della propria offerta non è andato a buon fine a causa di un presunto
malfunzionamento della piattaforma telematica di EmPULIA che si sarebbe verificato il giorno
16/4/2018:
con nota inviata a mezzo e-mail del 19/4/2018 l'ASSET ha chiesto ad EmPULIA di fornire
riscontro circa il reclamo promosso dalla ditta QMap srl;

- con nota acquisita al prot. asset/AOO_1/1640 del 7/5/2018 Empulia forniva il riscontro richiesto
comunicando che a seguito dell'analisi condotta sui parametri generali di funzionamento della
piattaforma non è stato riscontrato alcun tipo di criticità e che, in particolare, l'esame dei files di
log relative alle azioni compiute dalla società QMap srl evidenzia che la stessa società non è
riuscita ad inviare l'offerta per mera mancanza di tempo, avendo iniziato il caricamento in
prossimità della scadenza del termine fissato dalla lettera d'invito per l'invio dell'offerta;

Dato atto che:

il presente provvedimento non comporta nessuna spesa a carico del bilancio dell'ASSET;

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accessoai documentiamministrativi,avvienenel rispettodella tutela della riservatezzadei cittadini,
secondoquantodispostodal D.Lgs. n. 196/2003in materiadi protezionedei dati personali,nonchè
dal vigente regolamentoregionalen. 5/2006per il trattamentodei dati sensibilie giudiziari;



Considerato:

che non è accoglibile il reclamo presentato dalla ditta OMap srl in merito a presunti
malfunzionamenti della piattaforma di Empulia atteso che, come evidenziato dal gestore della
piattaforma detta società non è riuscita ad inviare la propria offerta unicamente per mera
mancanza di tempo avendo iniziato il caricamento in prossimità della scadenza del termine
fissato dalla lettera d'invito per l'invio dell'offerta.

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dichiarare deserta la gara per l'affidamento di 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: Z3222AAC23;

2. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

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

4. di dare atto che non è accoglibile il reclamo presentato dalla ditta OMap srl in merito a
presunti malfunzionamenti della piattaforma di Empulia atteso che, come evidenziato dal
gestore della piattaforma detta società non è riuscita ad inviare la propria offerta unicamente
per mera mancanza di tempo avendo iniziato il caricamento in prossimità della scadenza del
termine fissato dalla lettera d'invito per l'invio dell'offerta;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione albo on-line del sito web
istituzionale dell'ASSET http://asset.regione.puglia.it;

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

/
....__ .

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine

del sito http://asset.regione.puglia.itdal,lieS·':''oL~;Jal'/'i C'")· ~0\ S

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

________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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