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Determina del Commissario Straordinario

n. '2,5/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento alla ditta Decathlon Italia s.r.l, della fornitura di n. 36 buoni spesa
da consegnare agli studenti meglio classificati nel campionato on line di
educazione alla sicurezza stradale "La strada non è una giungla" promosso
dall' Agenzia

L'anno 2018, il giorno O~ 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);

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'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 A Re.M. Puglia 30/10/2017;

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 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;

VIS~O 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
es m.l.,

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

VISTO il D.Lgs. n 56 del 19/4/2017:
Premesso che:

~ell'ambito delle proprie attivi~à.istituzionali di monitoraggio e promozione della sicurezza stradale
~~~i~~~I~i;promuove anche Iniziative volte a favorire percorsi di educazione ed informaz~ipne---rj.yoJ!'i

fra queste iniziative, mettendo a frutto l'esperienza maturata nel settor '.' ,,' '. .',
collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scola t' R . I e, '.' IAge.nzia, In '1v' 1,s ICO eqiona e - Puglia, attraverso il '

~ .z., ~.~
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portale web "http//lastradanoneunagiungla.arem.puglia.it, ha avviato la seconda edizione del
progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale denominato "La strada non è una giungla",
destinato agli studenti delle scuole secondarie di I e Il grado della regione Puglia,"

- tra i contenuti del suddetto portale web è stato messo on line un gioco quiz multimediale e multi
risposta mediante il quale vengono veicolate tra i giovani le informazioni sui comportamenti
corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada;

- per accrescere ulteriormente tra i giovani la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale,
l'Agenzia ha dato vita alla seconda edizione di un campionato on line a premi, consistente nella
somministrazione di quiz sui temi della sicurezza stradale, che si è svolto dal mese di Dicembre
2017 fino al mese di Maggio 2018, attraverso l'applicativo reso disponibile ai partecipanti sul
portale web http://lastradanoneunagiungla.arem.puglia.it'', che ha visto la partecipazione di 4000
studenti iscritti e 70 scuole secondarie di I e Il grado ricadenti nelle sei province pugliesi;

- il regolamento del campionato prevede la premiazione dei primi tre studenti classificati in
ciascuna provincia per ogni ordine di scuola e la consegna di una targa di riconoscimento ad
ognuna delle scuole di appartenenza degli studenti vincitori;

- si intende premiare i tre studenti per ogni ordine di scuola che sono risultati meglio classificati in
ciascuna delle sei province pugliesi con un buono spesa utilizzabile presso una primaria catena
commerciale nel settore dello sport e del tempo libero;

- si è pertanto interpellata la ditta Decathlon Italia s.r.l. che, con preventivo del 13/04/2018 acquisito
al prot. n. 1421 del 13/04/2018 per la fornitura di n. 36 buoni spesa del valore nominale
complessivo di €. 2460,00 (12 da €. 90,00, 12 da €. 65,00 e 12 da €. 50,00) oltre € 15,00 per
spese di spedizione per un totale di € 2475,00, personalizzabili con messaggi a scelta del
committente e utilizzabili presso tutti i negozi della propria rete commerciale, ha offerto un prezzo
di €. 2.395,80, IVA esente e comprensivo di spese di spedizione

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 quel!o massimo stabilit? per
le spese a mezzo cassa economale, fissato in €. 2.500,00, ed Inferiore alla. soglia di
€40.000,00 è possibile derogare l'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 del Fornitori on-line della Regione Puglia,

. . d Il'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, per affidamenti di importo- al sensI e ., , '. , . ... .
. f . € 4000000 le stazioni appaltanti procedono ali affidamento di lavori, servrzi eIn erlore a. . , ,
forniture mediante affidamento diretto;

_ al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di beni
assimilabili a quelli indicati in oggetto; . ..

ortuno individuare come fornitore una catena di esercizi commerciali distribuiti
~~~i~I~~mo:~esul territorio regionale e in grado di assicurare anche forme di acquisto on-ll,ne,

. . ondere ai predetti requisiti, ha presentato un offerta
- la ditta Decathlon Italia s.r.l., ~heappare nsp . di ercato nonché conforme alle esigenze

che si è ritenuta congrua e m linea con I prezzi I m

manifestate dall'Agenzia; . . , 31 del D.Lgs n.
_ occorre nominare il Responsabile del presente procedimento al sensi del I art. "11i/ :2 di 4
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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 Decathlon Italia s r.l. la fornitura di n. 36
buoni spesa del valore nominale complessivo di €. 2.460,00 (12 da €. 90,00, 12 da €. 65,00 e 12
da €. 50,00) oltre € 15,00 per spese di spedizione per un totale di € 2.475,00, personalizzabili con
messaggi a scelta del committente e utilizzabili presso tutti i negozi della sua rete commerciale, al
prezzo offerto di €. 2.395,80, IVA esente e comprensivo di spese di spedizione, 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 Decathlon Italia s.r.l. del 13/04/2018 acquisita al prot. n. 1421 del
13/04/2018;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, comporta una spesa di € 2.395,80 (Euro
duemilatrecentonovantacinque//80), IVA esente, alla quale si farà fronte a valere sulle risorse del
bilancio di esercizio 2018 dell'Agenzia.;

- 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 Decathlon Italia s.r.I. - P.I. 11005760159 - la fornitura di 36 buoni spesa
del valore nominale complessivo di €. 2.460,00 (12 da €. 90,00, 12 da €. 65,00 e 12 da €. 50,00)
oltre € 15,00 per spese di spedizione per un totale di € 2.475,00, personalizzabili con messaggi
a scelta del committente e utilizzabili presso tutti i negozi della sua rete commerciale, al prezzo
offerto di €. 2 395,80 (Euro duemilatrecentonovantacinque//80), IVA esente e comprensivo di
spese di spedizione;

di provvedere alla spesa complessiva di € 2395,80 (Euro cuernilatrecentoncvantacinquez'aù),
IVA esente, facendovi fronte mediante le risorse del bilancio di esercizio ~18 de(riAgèQzia;/ . ,) - -, - \

di nominare Responsabile del presente procedimento ai sensi drtl/,~rt.3~-~,de~O.~gsl. n.
[ " j ; -, 1
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50/2016 il funzionario dell'Agenzia, dr. Bonerba;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio on-line"
del sito web istituzionale dell'AS.S.ET http://asseUegione.puglia it;

5. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

p O Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio -

,------ ~ //7-r:~~ L /[ ~ ·"-;-··~-G>

SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2395,80 (duemilatrecentonovantacinque//80), IVA
ESENTE COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2018 TROVANDO
DISPONIBILITA' NELLAVOCE B7) "PER SERVIZI".

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. nelle
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal 1.~'1O':; :."Lo, 5? al t_ ~ () S· (..9\ g

Il Res~online
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell' dell'A.S.S.E.T. dal _
al per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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