Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

014 di repertorio

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 50/2016 relativo la realizzazione del corso di formazione per addetti al
primo soccorso aziendale ai sensi di quanto previsto dal DM 338/03 - Aggiudicazione definitiva
L’anno 2018 il giorno ventitrè del mese di febbraio in Bari nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 adottata nella seduta del 15 aprile 2005 con la quale vengono definite le competenze dell’ARTI e i compiti, modalità e
funzionamento degli Organi dell’Agenzia;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 relativa al riordino dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 2 settembre 2016 con cui si provvede alla conferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 011 del 15.02.2018 con la quale è stata approvata l’indizione della procedura mediante richiesta di preventivo di spesa ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale ai sensi di quanto previsto dal DM
338/03;
RILEVATO CHE
 con lettera d’invito del 15.02.2018 prot. ARTI 209 si è provveduto ad invitare tutti
gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 351900000 della
piattaforma di gestione degli acquisti in economia della Regione Puglia
(EMPULIA);
 la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione delle seguenti of1

ferte:
Fornitore
MEDICA SUD S.R.L.
We Work s.r.l.
ERGOCENTER ITALIA
Studio Stigliano S.r.l.s.
Meleacom
DG Azienda S.r.l.
SILEA SRL
Pluconform Srls
STUDIO SCHENA SRL Semplificata
FOR.SIC. di Minervini Gianfranco

Valore Offerta in euro
279,00
360,00
495,00
500,00
600,00
625,00
750,00
750,00
800,00
820,00

VISTI
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online di INPS ed INAL;
 il Casellario ANAC;
 la visura camerale;
RITENUTO, pertanto, di formalizzare l’aggiudicazione definitiva alla ditta MEDICA SUD
con sede in Bari alla Via della Resistenza n. 82 - C.F: 03143270720 - che ha offerto il
prezzo complessivo di euro 279,00;

DECRETA





di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura al concorrente MEDICA
SUD con sede in Bari alla Via della Resistenza n. 82 per l’importo di euro 279,00
(duecentosettantanovemila/00) al netto di IVA;
di stabilire che il contratto sarà formalizzato mediante l’invio di corrispondenza ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti;
di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni
assegnate all’ARTI ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 1/2004.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addant
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