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~ asset AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.32.l2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento a favore della ditta Fantoni spa di Osoppo (Ud) della fornitura di
arredi per le esigenze dell'ASSET.

L'anno 2018, il giorno j+ del mese di febbraio in Bari, nella sede dell'Agenzia, il
Commissario Straordinario dell'ASSET Ing. Raffaele Sannicandro:
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);

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;
VISTO il Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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.
Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina
delle proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. assetlAOO_1/697 del 5/2/2018 e la successiva
integrazioneacquisita al prot. assetlAOO_1/724del 5/2/2018;

VISTO il DURCon-line prot. INAIL_9339293del 2/11/2017 con scadenza di validità 2/3/2018;
VISTA la visura V2755848 del 22/2/2018 rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricolturadi Udine;

del portaleweb dell'ANAC;
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Premesso che:
- si intende sostituire i contenitori porta documenti a giorno e le scaffalature che arredano le

stanze dell'Agenzia con contenitori chiusi, tipologicamente analoghi al mobilio che arreda le
stanze della sede della Regione Puglia all'interno della quale è ospitata l'ASSET;

- inoltre si intende acquistare una sedia operativa per completare una postazione di lavoro che
risulta priva;

- a seguito di richiesta inoltrata per le vie brevi al rappresentante di zona, la ditta Fantoni spa di
Osoppo (UD) con note acquisite rispettivamente ai prot. assetlAOO_1/697 ed assetlAOO_1/724
del 5/2/2017 ha comunicato i seguenti i seguenti prezzi unitari:

CONTENITORE DELLA SERIE SISTEMA 28 DI DIM. 135X47X258H, COMPOSTA DA UN MODULO DI
LARGHEZZA 90 CON ANTE INFERIORI IN CRISTALLO RETROLLACCATO INTELAIATOCON SERRATURA
(QUATTRO RIPIANI INTERNI) PROWISTO DI UN VANO SUPRIORE DI ALTEZZA 58 CON ANTA CON €.1.309,50SISTEMA PUSH PULL E 1 MODULO DA LARGHEZZA 45,CON ANTE INFERIORI IN CRISTALLO
RETROLLACCATO INTELAIATO CON SERRATURA (QUATTRO RIPIANI INTERNI) PROWISTO DI UN
VANO SUPRIORE DI ALTEZZA 58 CON ANTA CON SISTEMA PUSH PULL.

CONTENITORE DELLA SERIE SISTEMA 28 DI DIM. 90X33,2X80H, CON ANTA IN LEGNO CON RRATURA €.373,45
E UN RIPIANO INTERMOCOMPLETO DI TOP.

SEDIA OPERATIVA SERIE CUBIX €.310,40

In base alle necessità dell'Agenzia, l'acquisto di 6 contenitori di dimensioni 135X47X258H, n. 12
contenitori di dimensioni 90X33,2X80H ed una poltroncina operativa comporta una spesa
complessiva di complessiva di €.12.648,80 oltre IVA per un totale di €. 15.431,54 come indicato di
seguito:

Articolo quantità prezzo Prezzo Prezzo totale
unitario totale oltre IVA

CONTENITORE DELLA SERIE SISTEMA 28 DI DIM. 135X47X258H,
COMPOSTA DA UN MODULO DI LARGHEZZA 90 CON ANTE
INFERIORI IN CRISTALLO RETROLLACCATO INTELAIATO CON
SERRATURA (QUATTRO RIPIANI INTERNI) PROWISTO DI UN
VANO SUPRIORE DI ALTEZZA 58 CON ANTA CON SISTEMA 6 1.309,50 7.857,00 9.585,54PUSH PULL E 1 MODULO DA LARGHEZZA 45,CON ANTE
INFERIORI IN CRISTALLO RETROLLACCATO INTELAIATO CON
SERRATURA (QUATTRO RIPIANI INTERNI) PROWISTO DI UN
VANO SUPRIORE DI ALTEZZA 58 CON ANTA CON SISTEMA
PUSH PULL.

CONTENITORE DELLA SERIE SISTEMA 28 DI DIM. 90X33,2X80H,
CON ANTA IN LEGNO CON SERRATURA E UN RIPIANO 12 373,45 4.481,40 5.467,31
INTERNO COMPLETO DI TOP.

SEDIA OPERATIVA SERIE CUBIX 1 310,4 310,40 378,69
TOTALE 12.648,80 15.431,54

Considerato che:
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che già attrezzano i propri uffici oltre che quelli della Regione Puglia che ospitano la sede di
questa Agenzia;

- il preventivo presentato dalla 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
medianteaffidamentodiretto.

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'ASSET;

- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'ASSET;

- 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. assetlAOO_1/697del 5/2/2018 e la successiva
integrazioneacquisita al prot. assetlAOO_11724del 5/2/2018;

Dato atto:

del DURC on-line prot. INAIL_9339293del 2/11/2017, con scadenza di validità 2/3/2018, da cui
risulta la regolaritàdella ditta Fantoni spa nei confronti di INPS ed INAIL;
della visura effettuata in data 22/2/2018 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui
non risultanoannotazioni pregiudizievolia carico della ditta Fantoni spa;
della visura V2755848 del 22/2/2018, rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianatoe Agricoltura di Udine, dalla quale si rileva la pertinenzadell'oggetto sociale della ditta
Fantonispa con la fornitura oggetto di affidamento;
che il presente prowedimento, comporta una spesa di €.12.648,80 oltre IVA, per un totale di €.
15.431,54 (Euro quindicimilaquattrocentotrentunol/54)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, 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, esplicitamenterichiamati;

Ritenuto di dover prowedere in merito;

DETERMINA
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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'ASSET di 6 contenitori di dimensioni
135X47X258H, n. 12 contenitori di dimensioni 90X33,2X80H n. 1 sedia operativa seria Kubix
per le esigenze di arredo degli uffici dell'ASSET come meglio descritti nel preventivo allegato in
copia (aI1.1)al presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento, comporta una spesa di €.12.648,80 oltre IVA per un
totale di €. 15.431,54 (Euro quindicimilaquattrocentotrentunol/54) alla quale si farà fronte con le
risorse del bilancio di previsione 2018;

3. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Palumbo;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.arem.puglia.it nelle more
dell'attivazione del sito istituzionale dell'ASSET;

5. di notificare il presente provvedimento all'ing. Roberto Palumbo, al Responsabile della
Trasparenza dell'ASSET ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO €. 15.431,54 (EURO
QUINDICIMILAQUATTROCENTOTRENTUNOI/54),IVA INCLUSACOME PER LEGGE, RIENTRANEI LIMITI
PREVISTI DAL BILANCIODI PREVISIONE2018 TROVANDODISPONIBILITÀNELL'AMBITODEL FONDO
VINCOLATO"AVANZOUTILIL.R. 45/2013".

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze

~SV~
,

L
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine

delsitowww.arem.puglia.it dal 2."+-·0·(..·2....0\8 al 1~·o">·'2.0(g

)1Resp9Jl$élbile dell'Albo Online/' .' ..-_.... ----<=:J

d:~~~I- _Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line

________ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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