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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   062 di repertorio 

 

OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento di attività per la predi-
sposizione di uno scenario regionale triennale di dimensionamento della rete 
scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 
2020/2023 – Progetto: Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Forma-
zione, cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POR 2014/2020 Asse priorita-
rio X – Priorità di intervento 10ii – Obiettivo specifico 10 c) – Azione 10.3.– Aggiu-
dicazione definitiva non efficace 
 
L’anno 2019 il giorno sei del mese di maggio in Bari nella sede dell’Agenzia Re-
gionale 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 apri-
le 2005 con la quale vengono definite le competenze dell’ARTI e i compiti, modalità e 
funzionamento degli Organi dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma 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”; 
 
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 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-
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sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
PREMESSO CHE: 

• l’Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione, istituito con Deli-
berazione della Giunta Regionale n. 1364 del 2011, prosegue anche nel periodo 
2018-2020 la sua attività con la finalità di consolidare e rafforzare il proprio ruolo 
di produttore di conoscenza a supporto della definizione delle politiche regionali 
in tema di istruzione e formazione e di promozione degli strumenti informativi in 
grado di potenziare ed innalzare la qualità dell’offerta formativa; 

• nell’ambito dell’azione 1 – Miglioramento delle politiche regionali che prevede la 
realizzazione di analisi puntuali funzionali alla predisposizione del piano regiona-
le di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa, si intende 
predisporre uno scenario regionale triennale di dimensionamento della rete sco-
lastica e di programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 
2020/2023, che verrà costruito, partendo da una lettura puntuale di tutti i dati e le 
informazioni rilevanti per la costruzione dell’assetto scolastico e dell’offerta for-
mativa, ed a valle di un percorso di ascolto e di coinvolgimento attivo del territo-
rio;   

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 038 del 15.03.2019 con la quale è stata appro-
vata l’indizione della procedura in oggetto;  
 

RILEVATO CHE: 

• si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante carica-
mento nell’apposita sezione della piattaforma di EMPULIA, il giorno 09.04.2019 
alle ore 16; 

• scaduti i termini di presentazione delle offerte, veniva nominata la Commissione 
di Gara con atto prot. n. 453 del 12.04.2019; 

• le operazione di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e per-
tanto sono regolari; 

 
DATO ATTO CHE sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti 
dell’operatore risultato aggiudicatario della procedura, ed in particolare: 

• visura rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Bari; 

• certificato del Casellario ANAC; 

• richiesta del documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
 
Atteso di ricevere e richiesti da codesta Amministrazione: 

• la certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate; 

• il certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Bari richiesto da codesta Amministrazione; 

• il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Bari;  

• il certificato fallimentare della Cancelleria Fallimenti e Imprese del Tribunale di 
Bari e Bologna; 

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto ed approvare gli atti di gara e, per l’effetto, di 
procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace della gara al concorrente MBS SRL 
– Università degli Studi di Bari: 
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DETERMINA 
 

• di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more dell’acquisi- 
zione dei certificati sopra citati, al concorrente MBS SRL – Università degli Studi 
di Bari per un importo di euro 141.000,00 (centoquarantunomila/00) al netto di 
IVA; 

• di confermare ed approvare l’operato della Commissione di gara, recependo i 
seguenti verbali di gara:  

i. verbale n. 1 del 11.04.2019; 
ii. verbale n. 2 del 12.04.2019; 
iii. verbale n. 3 del 15.04.2019; 
iv. verbale n. 4 del 19.04.2019; 

• di procedere alla sottoscrizione dell’ordine ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016, inserendo specifica clausola risolutiva espressa qualora, in corso di 
esecuzione, perverrà un esito non regolare del controllo in questione; 

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

• di comunicare il presente provvedimento al concorrente come previsto dall'art. 
76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto da imputarsi come costi di rea- 
lizzazione del progetto citato in premessa. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   Dott. Francesco Addante  
 
 
  

 

 


