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Determina del Commissario Straordinario

n. ~')I2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento alla ditta Frame Office s.r.l.s, ai sensi dell' 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale informatico e relativi
accessori per gli uffici dell' Agenzia

L'anno 2018, il giorno et del mese di Maggio 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 deII'ARe.M. n.1/2018 del 10/1/2018,
con la quale l'ASSET, 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 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.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016

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

Premesso che:

si è reso necessario implementare la dotazione hardware per gli uffici dell' Agenzia, in virtù delle
nuove competenze che l'Agenzia è tenuta a compiere;

per tale motivo l'Agenzia ha avviato un'indagine di mercato finalizzata alla fornitura del materiale
informatico ed accessori da destinare ai propri uffici ed ha invitato a partecipare le seguenti ditte:

con nota prot. n. 936 del 26/02/2018 la ditta Frame office SRLS, /..-~=-:c_:_~::'" } 77
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con nota prot n. 937 del 26/2/2018 la ditta INGRAM MICRO srl; !~/!<.;0' _ . '."G~)/\ .. "
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con nota prot n. 938 del 26/2/2018 la ditta Servizi Informatici s.r.l.,

con nota prot n. 939 del 26/2/2018 la ditta SIELTE s.p.a:

all'indagine di mercato ha risposto in data 09/3/2018 con nota acquisita al prot. ASSET 1077 del
12 marzo 2018 la ditta Frame office srlsl - P.1. 08041270722 che ha presentato un'offerta
economica per un totale di €. 7.454,90 oltre IVA;

- Non avendo ricevuto ulteriori offerte, in data 21 marzo 2018 si è provveduto a ricontattare la ditta
INGRAM MICRO srl inviando nuovamente la nota prot n. 937 del 26/2/2018, la ditta Servizi
Informatici s.r.l., inviando nuovamente la nota prot n. 938 del 26/2/2018; la ditta SIELTE s.p.a,
inviando nuovamente la nota prot n. 939 del 26/2/2018.

- Non avendo ricevuto ulteriori offerte, in data 11 aprile 2018, si è provveduto a richiedere alla ditta
Frame Office srls, con nota prot. asset n. 1405, un ulteriore ribasso rispetto alla richiesta
effettu ata.

- La ditta Frame Office srls con nota del 12/4/2018 acquisita al prot. ASSET n. 1411, ha presentato
un'offerta migliorativa per un totale di €. 7.154,00 oltre IVA (allegato 1);

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Regolamento adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del

18/7/2012 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, ed inferiore alla soglia di €.
40.000,00 è possibile derogare dall'obbligo previsto con DGR n. 1390 del 10/7/2012 di ricorrere,
per gli affidamenti in economia, ad apposita procedura prevista dal portale EmPULlA, invitando
gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on-line della Regione Puglia;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, per affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante affidamento diretto;

- l'offerta presentata dalla ditta Frame Office s.r.l.s., economicamente più vantaggiosa, è ritenuta
congrua e in linea con i prezzi di mercato;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 23/01/2018 attesta la regolarità
contributiva della ditta Frame Office s.r.l.s. di con scadenza al 23/5/2018:

- occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. occorre adottare apposita
determina a contrarre;

Precisato che:

- con la presente procedura si intende affidare alla ditta Frame Office s.r.l.s la fornitura del
materiale informatico ed accessori descritti in narrativa mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- il contratto, nella forma di lettera commerciale, verrà stipulato dal Commissario Straordinario
dell'Agenzia. ;

- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle indicati nell'offerta economica
presentata dalla ditta Frame Office s.r.l.s di Bari con la nota del 12/04/2018 acquisi!Pt:a:l'fj~ __~'-·"-..
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Dato atto che:

- il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 7.154,00 oltre IVA per un importo
complessivo di € 8.727,88 (Euro ottomilasettecentoventisette//88) alla quale si farà fronte a
valere sulle risorse del bilancio di esercizio 2018 dell'ASSET.;

- 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, 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, esplicitamente richiamati;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Frame office srlsl - P.I. 08041270722 - la fornitura del materiale informatico
e accessori destinato agli uffici dell'Agenzia, al prezzo complessivo offerto di €. 7.154,00 oltre
IVA così come descritto nell'Allegato 1 di questa determina;

2. di provvedere alla spesa di €. 7.154,00 oltre IVA, per un totale di 8.727,00 (Euro
ottomilasettecentoventisette//88) facendovi fronte mediante le risorse del bilancio di esercizio
2018 dell'ASSET;

3. di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgsl. n. 50/2016 il
funzionario, dott. Bonerba;

4. di notificare il presente provvedimento al Responsabile della trasparenza dell'ASSET., al
Responsabile del Procedimento ed al Servizio Amministrazione, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio on-line"
del sito web istituzionale dell'ASSET, http://assetregione.puglia.it

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

P.O Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
/. Francesco v~rchi~ - .

'f:-/'~ (/~

SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8727,00 (EURO OTTOMILASETTECENTOVENTISETTE//OO),
IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2018 TROVANDO
DISPONIBILITA' NELL'AMBITO DEL FONDO VINCOLATO "AVANZO UTILI L.R. 45/2013".
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine

del sito http://asset.regione.puglia it dal C'i c') ,"Le\ ~~ al .L~<·) (',<:·'t--:')

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal

________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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VENDITA ED ASSISTENZA
MACCCHINE PER UFFICIO
MOBILI l:D ACCESSORI

Spett. le
Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n. 52
70126 ~BARI

OGGETTO: Offerta materiale informatico ~ Riferimento Vs. nchiesta prot. 000936 del 26/02/2018

In riferimento alla richiesta in oggetto Vi proponiamo la ns. migliore offerta per il materiale di Vs. Interesse.

i
I Caratteristiche

~------_.._---.-._------, ,

I Ouantità Costo o,,~t,,;o [iva I co,~o,,~:nPlessivo I
____ .Lli _j,_:e:.::s_:_cI_:_u_:_sa:_c)__ ~__ (iva_esC!~__1

Personal Computer ADJ Arrow modello con mouse e tastiera I
USB - Processors Intel ,. Core'M i7~7700 (3M Cache - up to 4.20 I
GHz), 16 GB Memoria RAM -, Hard Disk 2TB + 120GB SSD _ Il
lettore card reader 5 in 1 - scheda video dedicata da 2 GB . I
masterizzatore DVD superMulti dual Layer . Sislema operativo I I

~indows 10 Pro ~ cavo ethernet m. 2 cal. 7 --+__ 4_---+___ € 890,00 € 3560,00
Benq GL2760H 27" FuIl HOTN Lucida Nero

____ +--_S_--+ €_1_7_S:_,0_0-+- ~E~~
Multifunzione a colori Kyocera ECOSYSM8124cidn formato
24/12 pprn A4/ A3 (copia,stampante,scanner)
2 cassetti da 500fg , cassetto by-pass da 100 fg .afirnentatore
di originali fronte-retro da 50 fg. Klt di prima : I

installaz1one,garanzla 3 anni, escluso materiale di consumo I jl= ~o~ I
1 € 1950,00 ( 1950,00

Mouse USBADJ M05 3D Pure Mouse - Tecnologia Ottica --- -_ --- -- ----~I
OPI ~hnn I-------+_6_ __~ 6,00 ~~
Pendrive Kingstcn DTI G4 ~ USB 3.0 da 32 GB - Colore ~ ~ ~.

Bianco/Rosso 15 € 15,00 € 225,00
Hard Disk esterno Maxtor M3 r Capacità. 1000 GB, Dimensione

I hard disk: 2.5". Versione USB: 3.0 (3.1 Gen 1,1 AlimentaZione I

I US8. Colore del prodo_t_:_to_:_N__:e:.._r_:_o____ 2 c 64,00 € 128,00

l sc~nxn~~~~~~~~:age formula DR-F120 Flat~e_d_&_A_D~_S_(_a:ner~ ~ L €_3_80-',_0_0_[_ (__380,OO

Condizioni di fornitura:

Apparecchiature nuove di fabbrica ed rispondenti alle normative vigenti.
Consegna A ns. carico presso i Vs. Locali
Installazione A ns. Carico presso i Vs. Locali
Configurazione
Iva

A ns. Carico presso i Vs. Locali
22%

Bari 12 aprile 2018

S~dl' Legale:
Viu Michele Cifarclli 46
70)24 BARI ISede Operativa

Via Michele Citarclf 46
70124 BARI

I T/F 08(202) 761\I fr"mc(lnìcesrls(i~·g!llilil.COlll
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