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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.       143 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 prenotazione e rilascio 
dei titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assi-
stenza accessoria -  Aggiudicazione definitiva  
 
L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di ottobre 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 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, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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VISTO il D.lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 recente Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA la DGR 1621/2018 con la quale la Regione Puglia – Sezione Formazione Profes-
sionale ha affidato all’ARTI le attività relative alla realizzazione di interventi internazionali 
di promozione del brand #studioinpuglia; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 27.09.2018 con la quale è stata appro-
vata l’indizione della procedura telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) concer-
nente l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, alberghieri, 
di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria;  
 

RILEVATO CHE  

 con lettera d’invito del 27.09.2018 prot. ARTI n. 1260 si è provveduto ad invitare 
tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 250000000 della 
piattaforma di gestione degli acquisti in economia della Regione Puglia (EMPULIA) 
per un totale di n. 140 operatori economici; 

 si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante carica-
mento nell’apposita sezione della piattaforma di EMPULIA, il giorno 03.10.2018 
alle ore 10; 

 scaduti i termini di presentazione delle offerte, veniva nominata la Commissione di 
Gara con atti prot. n. 1341, n. 1342 e n. 1343 del 04.10.2018; 

 le operazione 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, ed in 
particolare: 

 autorizzazione dell’espletamento all’esercizio di agenzia viaggi; 

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

 certificato del Casellario ANAC; 

 documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
 
 
ATTESO di ricevere la certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Bari, 
il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e il certificato del casellario giudi-
ziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari; 
 
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 EVERGREEN TRAVEL 
SAS di VECCARO COSIMO di con sede legale in Noci alla Via F.lli Rosselli n. 12: 
  

DECRETA 
 

 di aggiudicare definitivamente, per effetto, nelle more dell’acquisizione della certi-
ficazione sopra citata, all’impresa EVERGREEN TRAVEL SAS di VECCARO 
COSIMO per un importo di euro 1.780,00 (millesettecentottanta/00) al netto di IVA; 

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

a) verbale n. 1 del 03.10.2018; 



 3 

b) verbale n. 2 del 04.10.2018; 
c) verbale n. 3 del 04.10.2018; 
d) verbale n. 4 del 08.10.2018; 

 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; 

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

 di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi della 
DGR 1621/2018 faranno carico sulle dotazioni assegnate all’agenzia per il finan-
ziamento di tale progetto. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e de-
terminazioni, 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 Fun-
zionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante  
 
 
  

 


