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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.~212018 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento a favore della ditta UNIMATICA SPA di Bologna del servizio di
conservazione sostitutiva del registro di protocollo informatico.

'1 '11L'anno 2018, il giorno -.LI del mese di marzo in Bari, nella sede dell'Agenzia,
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 Decreto del 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 acquistodell'ARe. M ai sensi dell'art. 125del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. assetlAOO_1/906 del 22/2/2018 relativo al rinnovo
del Servizio Conservazione Digitale a Norma Registro Giornaliero Protocollo trasmesso
tramite pec dalla ditta UNIMATICAspa;

VISTO il DURC on-line prot. INAIL_10598394del 19/02/2018con scadenzadi validità 19/06/2018;
VISTA la visura V2767385 del 01/03/2018 rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricolturadi Bologna;
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VISTO l'esito negativo della ricerca eseguita in data 01/03/2018 nella sezione "Annotazioni
riservate"del portaleweb deIl'ANAC;

Premesso che:

- a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, con Determina Direttoriale n. 9 del
15/02/2016 è stata aggiudicata definitivamente e per la durata di un anno, salvo eventu~le
proroga di pari durata, il servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo alla ditta
Unimatica SpA di Bologna;

- con Determina del Commissario Straordinario n. 25 dell'01/03/2017 è stata disposta la proroga
di un anno del servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo alla ditta Unimatica
SpA di Bologna;

- il 10/03/2018 terminerà il servizio in oggetto;

Considerato che:

- il preventivo presentatodalla ditta UNIMATICAspa 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
mediante affidamento diretto.

Ritenuto che:

- Con Deliberazione di Giunta n. 1831 del 07/11/2017 la Giunta ha fornito un indirizzo di
armonizzazione dei sistemi informatici dell'amministrazione regionale e delle agenzie
strategiche;

- Alla data odierna, InnovaPuglia spa, società partecipata della Regione Puglia, non risulta iscritta
nell'Elenco dei conservatori attivi accreditati pressoAgiO, come da Circolare Agid n. 65/2014 ;

- è necessario affidare il servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo, in
scadenza il prossimo 10/03/2018, nelle more dell'estensione dei servizi infotelematici per la
gestione dei processi e provvedimenti amministrativi oggi in uso agli uffici regionali anche
all'ASSET richiesti ad InnovaPuglia spa con nota prot. n. arlmrp/AOO_1/0000363 del
22/02/2017;

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 del servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo
informatico.dell'ASSET;

- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'ASSET;
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- l'art. 1 c. 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha novellato l'art. 17 _ ter del
D.P.R. 633/1972, introducendo il nuovo meccanismo dello "Split Payment", in base al quale per
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A, l'lva deve essere
versata a cura dell'Ente Pubblico;

Dato atto che:

- a seguito della proposta di proroga, con nota PEC acquisita al protocollo assetlAOO_1/0000906
del 22/02/2018, la ditta Unimatica SpA ha comunicato la propria disponibilità a proseguire
l'incarico in oggetto, per un ulteriore anno, ovvero sino al 10/03/2019 per un importo di € 272,00
(Euro duecentosettantaduel/OO)oltre IVA;

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 272,00 oltre IVA, per
complessivi € 331,84 (euro trecentotrentunol/84) della quale è stato verificato lo stanziamento
nel bilancio 2018-2020;

dal DURC on-line prot. INAIL_10598394del 19/02/2018con scadenzadi validità 19/06/18 risulta
la regolaritàdella ditta UNIMATICAspa nei confronti di INPSed INAIL;
dalla visura V2767385 del 01/03/2018 rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa per la ditta UNIMATICAspa;

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 pubblicazioneè 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 provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
UNIMATICA spa di Bologna, la fornitura del servizio di conservazione sostitutiva del registro di
protocollo informatico per la durata di un anno, dal giorno 11/03/2018 al giorno 10/03/2019;

2. di dare atto che il presente provvedimento, comporta una spesa di €.272,00 oltre IVA per un
totale di €. 331,84 (euro trecentotrentunol/84) alla quale si farà fronte con le risorse del bilancio
di previsione 2018-2020;

3. di nominare responsabiledel procedimentoAnnarita Armenise dell'ASSET;

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

5.
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6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTACHE LA SOMMACOMPLESSIVADI EURO 331,84 (EURO TRECENTOTRENTUNOI/84),IVA
INCLUSACOMEPERLEGGE,RIENTRANEILIMITIPREVISTIDALBILANCIODI PREVISIONE2018 - 2020 PER
EURO 270,02 NEL 2018 E PER EURO 61,82 NEL 2019, TROVANDODISPONIBILITÀNELLA VOCE
B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.

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

del sito www.arem.puglia.it dal <OZ·o~«ùo\R al l-=t -O~.2.0!1?

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

________ per quindici giomi consecutivi.
al

Il Responsabile dell'Albo Online
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