Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

068 di repertorio

OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 concernente la realizzazione di una piattaforma ICT a supporto
delle attività della “Scuola della polizia locale” della Regione Puglia – Aggiudicazione definitiva non efficace
L’anno 2020 il giorno nove del mese di marzo 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;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla conferma 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 digitale”;
1

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 disciplina 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 10.12.2019, tra Regione Puglia Sezione Enti Locali e ARTI per assicurare l’operatività della Scuola regionale della Polizia Locale e sostenere la realizzazione delle attività formative;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 041 del 03.02.2020 con la quale è stata approvata l’indizione della procedura telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) in oggetto;
RILEVATO CHE:
• con lettera d’invito del 03.02.2020 prot. ARTI n. 168 si è provveduto ad invitare
tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche n. 32000000 e
n. 17500000 della piattaforma di gestione degli acquisti in economia della Regione Puglia (EMPULIA) per un totale di n. 890 operatori economici inviati;
• si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante caricamento nell’apposita sezione della piattaforma di EMPULIA, il giorno 14.02.2020
alle ore 12;
• scaduti i termini di presentazione delle offerte, il RUP ha proceduto con la verifica
della documentazione amministrativa;
• ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, con atto prot. n. 318 del 17.02.2020 è stata
istituita la Commissione di Gara;
• con verbale n. 4 del 02.03.2020 è stata formulata la proposta di aggiudicazione;
• le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e pertanto 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;
• certificato del Casellario ANAC;
• richiesta del documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C);
Atteso di ricevere e richieste dalla scrivente Amministrazione:
• la certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Brescia;
• il certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari richiesto da codesta Amministrazione;
• il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
• il certificato fallimentare della Cancelleria Fallimenti e Imprese del Tribunale di
Brescia;
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 non efficace della gara al concorrente BBS SRL con sede legale in Paderno Franciacorta (BS) alla Via
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Del Bettolino n. 3 - C.F. e P.I. 03516570177:

DETERMINA
• di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more dell’acquisizione dei certificati sopra citati, all’impresa BBS SRL con sede legale in Paderno
Franciacorta (BS) alla Via Del Bettolino n. 3 - C.F. e P.I. 03516570177 per un
importo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento/00) al netto di IVA;
• di confermare ed approvare l’operato della Commissione di gara, recependo i
seguenti verbali di gara:
a) verbale n. 1 del 14.02.2020;
b) verbale n. 2 del 17.02.2020;
c) verbale n. 3 del 25.02.2020;
d) verbale n. 4 del 02.03.2020;
• di disporre in via d’urgenza, in considerazione della pubblica utilità che ricopre il
servizio oggetto della presente procedura, 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 Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti;
• di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
• 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'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
• 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
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