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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.   015 di repertorio 

 

OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 concernente il servizio di valutazione del PROGRAMMA 
INTERREG IPA CBC Italy - Albania – Montenegro CIG: 8489917524 - CUP 
B91H16000050006 – Aggiudicazione definitiva  
 
L’anno 2021 il giorno ventotto del mese di gennaio 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) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 001 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla con-
ferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
 
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa 
al soggetto aggregatore della Regione Puglia; 
 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digi-
tale”; 
 
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 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 d’appalto degli enti erogatori nei settori 
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dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-
sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge n. 55 del 14 maggio 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019; 
 
VISTO l’Accordo di Cooperazione, sottoscritto in data 15.06.2020, tra ARTI e Regione 
Puglia - Direzione Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Forma-
zione e Lavoro relativo all’assistenza in materia di analisi di contesto per Programma 
Italia-Albania-Montenegro 2021-2027; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 262 del 25.11.2020 con la quale è stata appro-
vata l’indizione della procedura telematica in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette-
ra b) del D.Lgs 50/2016;  
 

RILEVATO CHE: 
a) con lettera d’invito del 29.10.2020 prot. ARTI n. 1149 si è provveduto ad invitare 

tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 330000000 
della piattaforma di e-procurement della Regione Puglia (EmPULIA) per un totale 
di n. 478 operatori economici invitati; 

b) si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante carica-
mento nell’apposita sezione della piattaforma EMPULIA, le ore 12 del giorno 
13.11.2020 poi prorogata – mediante specifico avviso – alle ore 12 del 
20.11.2020; 

c) scaduti i termini di presentazione delle offerte, il RUP ha proceduto con la verifica 
della documentazione amministrativa; 

d) ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, con atto prot. n. 1313 del 04.12.2020, è 
stata istituita la Commissione di Gara; 

e) con verbale n. 5 del 28.12.2020 è stata formulata la proposta di aggiudicazione; 
f) le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e pertan-

to sono regolari; 
 
DATO ATTO CHE l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli ap-
palti, effettuato tramite piattaforma ANAC, AVCpass e mediante specifiche richieste a 
mezzo PEC con riferimento alla certificazione di regolarità fiscale indirizzate all’Agenzia 
delle Entrate di Ancona e all’Agenzia delle Entrate di Bologna, è risultato negativo; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto del regolare esito della procedura ed approvare i 
verbali di gara e, per l’effetto, di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara 
all’operatore economico costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese con T33 
con sede legale in Ancona alla via Calatafimi 1 - P.IVA e C.F. 02343620429 in qualità di 
mandataria e NAXTA SRL con sede legale in Bologna, alla Via San Felice, n. 21B, e 
P.IVA e C.F. 02135061204 in qualità di mandante: 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all’operatore 
economico costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese con T33 con 
sede legale in Ancona alla via Calatafimi 1 P.IVA e C.F. 02343620429 in qualità 
di mandaria e NAXTA SRL con sede legale in Bologna, alla Via San Felice, n. 
21B, e P.IVA e C.F. 02135061204 in qualità di mandante per un importo pari ad 
euro 81.500,00 (ottantunomilacinqucento/00) al netto di IVA; 
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2. di confermare ed approvare l’operato della Commissione di gara, recependo i 
seguenti verbali di gara:  

a) verbale n. 1 del 24.11.2020; 
b) verbale n. 2 del 14.12.2020; 
c) verbale n. 3 del 17.12.2020; 
d) verbale n. 4 del 23.12.2020; 
e) verbale n. 5 del 28.12.2020; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
non si applica il termine dilatorio - stand still period; 

4. di disporre la sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia – sezione Ammini-
strazione Trasparente – Bandi e Contratti;  

6. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara co-
me previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. che la presente procedura, in quanto soggetta all'obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010, è stata iscritta al SIMOG tenuto dall'Au-
torità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

8. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi di 
realizzazione dell’intervento citato in premessa, faranno carico sulle dotazioni 
assegnate per il finanziamento di tale progetto. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   Dott. Francesco Addante  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
  

 

 


