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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.       114 di repertorio 

 
OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 concernente l’affidamento del servizio di supporto, monitorag-
gio, analisi e ricerca finalizzati alla definizione delle politiche e degli interventi at-
tuati nell’ambito dell’istruzione e formazione, in particolare al supporto e monito-
raggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e 
drop out - Aggiudicazione definitiva non efficace 
 
L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di giugno 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 successiva Legge 
Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
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 fun-
zionamento degli Organi dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 2 settembre 2016 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”; 
 
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 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, 
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 recente Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il D.lgs. del 18 aprile 2019 n. 32 recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 090 del 31.05.2019 con la quale è stata appro-
vata l’indizione della procedura telematica in oggetto; 
  
RILEVATO CHE  

1. con lettera d’invito del 31.05.2019 prot. ARTI n. 677 si è provveduto ad invitare 
tutti i n. 427 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 3300000 
della piattaforma di gestione degli acquisti in economia della Regione Puglia 
(EMPULIA); 

2. si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante carica-
mento nell’apposita sezione della piattaforma di EMPULIA, il giorno 10.06.2019 
alle ore 16; 

3. scaduti i termini di presentazione delle offerte, il Direttore Amministrativo provve-
deva alla nomina della Commissione di Gara con provvedimento prot. 707 del 
10.06.2019; 

4. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e pertanto 
sono regolari; 

 
DATO ATTO CHE: 

• la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica della documentazione ammini-
strativa dei tre operatori economici che hanno presentato offerta, ai sensi all’art. 
36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

• sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti dell’operatore risul-
tato aggiudicatario della procedura, ed in particolare: 

a) visura rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura di Roma; 

b) certificato del Casellario ANAC; 
c) documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
d) il documento rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di 

Roma attestante l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione coatta, di 
concordato preventivo; 

• è in via di rilascio: 
a) da parte della Procura della Repubblica di Bari il certificato dell’Anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e il rilascio del certificato 
del casellario giudiziale dal cui esito dipenderà la possibilità di ritenere va-
lido il presente rapporto contrattuale; 

b) da parte dall’Agenzia delle Entrate di Roma il certificato attestante la rego-
larità fiscale dell’Impresa, pure esso condizionante la validità del presente 
rapporto contrattuale; 

c) da parte del Servizio Inserimento Lavoro Disabili di Roma il certificato di 
regolarità al diritto del lavoro dei disabili; 

• la Stazione Appaltante ha inoltre acquisito: 
a) documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico - professionale dell’im-

presa risultata aggiudicataria; 
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b) autocertificazione da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 
n. 159 del 2011 con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'articolo 67 nella more dell’acquisizione della certificazione antimafia rila-
sciata dal Ministero dell’Interno dal cui esito dipenderà la possibilità di rite-
nere valido il presente rapporto contrattuale; 

c) garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si 
applica il termine dilatatorio di stand still nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato 
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b) del 
codice stesso; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto ed approvare gli atti di gara e, per l’effetto, di pro-
cedere all’aggiudicazione definitiva della gara al concorrente COGEA Consulenti per la 
gestione aziendale S.r.l. con sede legale in Roma, Via Po n. 102, C.F. e P.IVA 
10259111002  

 

DECRETA 
 

• di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more dell’acquisi-
zione dei certificati sopra citati, all’impresa COGEA Consulenti per la gestione 
aziendale S.r.l. con sede legale in Roma, Via Po n. 102, C.F. e P.IVA 
10259111002 per un importo di euro 156.500,00 (centocinquantaseicinque-
cento/00) al netto di IVA; 

• di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva non efficace diventerà effi-
cace alla verifica positiva della documentazione richiesta; 

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

i. verbale n. 1 del 10.06.2019; 
ii. verbale n. 2 del 11.06.2019; 
iii. verbale n. 3 del 13.06.2019; 
iv. verbale n. 4 del 13.06.2019; 

• di disporre l’avvio dell’esecuzione contrattuale in via d’urgenza ex art. 32- comma 
8 del D.Lgs. n.50 inserendo, nel contratto, specifica clausola risolutiva espressa 
qualora, in corso di esecuzione, perverrà un esito non regolare del controllo in 
questione; 

• di curare la sottoscrizione dell’ordine secondo le modalità previste dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

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

• di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni 
assegnate all’ARTI dalla DGR del 29 novembre 2018, n. 2228. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   Dott. Francesco Addante  
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

