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Determina del Commissario Straordinario

n.40/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Abbonamento annuale a OggiPA.it. Informazione per la Pubblica
Amministrazione. Ci : Z37228E68C

L'anno 2018, il giorno _i del mese di flARc--o in Bari, nella sede dell'Agenzia, il
Commissario Straordinario 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 l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per
la Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'AS.S.E.T. n.1/2018 del 10/1/2018, con
la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e
contabilità, ha fatto propri quelli di ARe.M. Puglia;

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 D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postati, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, supplemento
ordinario n. 22;

VISTA la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26/10/2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, 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.;

VISTA l'offerta di abbonamento annuale pervenuta dalla Pubbliformez sas relativ.
Online OggiPAit acquisita al prot. n. asseUAOO_1/973del 28/02/2018.
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CONSIDERATO CHE:

l'abbonamento alla rivista OggiPAit rappresenta un utile strumento di consultazione per gli
uffici dell'AS.S.E.T., soprattutto per gli adempimenti relativi alla gestione del personale e a
quelli amministrativi, e pertanto si ravvisa l'opportunità e la convenienza ad acquisire detto
servizio;
ai sensi dell'art. 6, punto 9, del Regolamento, adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del
18/07/2012, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a quello massimo stabilito
per le spese a mezzo cassa economale, fissato in € 2.500,00, è possibile derogare all'obbligo,
previsto con DGR Puglia n. 1390 del 10/07/2012, di ricorrere, per gli affidamenti in economia,
ad apposita procedura telematica tramite il portale di EmPULlA;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00, è possibile procedere con affidamenti diretti;

- l'offerta presentata dalla Pubbliformez s.a.s.. comporta una spesa per abbonamento annuo di
complessivi € 1.200,00, oltre IVA inferiore rispetto al costo di € 1.800,00 oltre IVA previsto
ordinariamente dalla stessa;

- le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nella proposta di contratto (AlI. 1), allegato
alla presente determina;

Precisato che:
- con la presente procedura si intende procedere al rinnovo dell'affidamento alla Pubbliformez

s.a.s. per l'accesso al quotidiano on line OggiPAit ;
- il contratto, di durata annuale, avrà decorrenza a partire dalla pubblicazione della presente

determina;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono quelli indicati nella proposta di contratto

presentata dalla Pubbliformez s.a.s. allegato alla presente determina;

Dato atto che:

- il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.200,00 (Euro milleduecento/OO),oltre IVA,
per un totale di € 1.464,00 (Euro millequattrocentosessantaquattro/OO),alla quale si provvederà
con le risorse previste nel bilancio di previsione 2018 dell'AS.S.E.T.;

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 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 ~ I cto
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a d ij~'?; ~~t5Ilfo:ro,%
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti·rf c~ti \ ~
separati, esplicitamente richiamati; ;;; ~, ~

/ - CL,,! '"
:' ç:. ~, §
I o;, ",:5'
I e -"i</tii!JV _ \\,,\\~



REGIONE
PUGLIA I " _,~ asset AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di procedere all'abbonamento con la Pubbliformez s.a.s. per l'abbonamento annuale, a partire
dalla pubblicazione della presente determina, ad "OggiPAit. Informazione per la Pubblica
Amministrazione", secondo quanto previsto nella proposta di contratto allegata;

2. di provvedere alla spesa di € 1.200,00 (Euro milleduecento/OO) oltre IVA, per un totale di
€ 1.464,00 (Euro millequattrocentosessantaquattro/OO), con le risorse previste nel bilancio di
previsione 2018 dell'ASSET;

3. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' AS.S.E.T.;

5. di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza e al Servizio
Amministrazione dell'AS.S.E.T..

SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.464,00 (EURO
MILLEQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/OO) IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA,
NEI LIMITI ASSEGNATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 TROVANDO DISPONIBILITÀ NELLA VOCE B 14)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

IL COMMISSARIO STRl7PRDINARIO(t/J2 )~~ffae.!lÌ Sa ìnicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nel~
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal 0\ c <3> • 2..0\ ~ al 1C,<::ls' 2.ot~

Si certifica dal al

Il Responsabile dell'Albo Online
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