Soggetto Aggregatore della Regione Puglia
Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CAT
N. DCAT/131 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Indagine di mercato in modalità telematica per affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente la fornitura di infografiche e short video per potenziare
il ciclo dell’innovazione: Determinazione di affidamento.
Il giorno 19 del mese di Ottobre 2020,
Il Direttore della Divisione CAT
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014,
ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella
sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

i poteri conferiti al Direttore Divisione CAT Ing. Francesco Surico, giusta procura notarile, notaio
Carlo Guaragnella, del 15/07/2020 rep. 113167 raccolta n. 19444, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia
del 22 giugno 2020;

•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 03/08/2020 in cui il CdA ha preso atto
dell’informativa in merito fornita dal Direttore della Divisione CAT, Ing. Francesco Surico

Premesso che:
•

È stata indetta con Determinazione a contrarre del Direttore Divisione CAT di InnovaPuglia S.p.A. N.
CAT/109/2020 del 03/09/2020 la procedura di indagine di mercato in modalità telematica per
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affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 da svolgersi in Albo EmPULIA
(Albo telematico dei fornitori della Regione Puglia)
•

Con nota del 03/09/2020 il Direttore della divisione CAT ha nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Marco Di Ciano referente del Sevizio Ricerca e Innovazione di InnovaPuglia
s.p.A., secondo quanto disposto dal par. n.2 “Nomina del responsabile del procedimento” delle Linee
Guida N. 3 ANAC approvata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate
al d.lgs. 56 del 19/4/2017;

Considerato che:
•

Il Direttore Divisione SArPULIA ha provveduto alla designazione, a supporto del Presidente del
Seggio di Gara, Ing. Marco Di Ciano, giusta nomina del 06/10/2020, in qualità di RUP, giusta nomina
del Direttore Divisione CAT di InnovaPuglia S.p.A. del 03/09/2020, dei componenti indicati: 1. Sig.
Giannangelo Porrelli, in qualità di Testimone, giusta nomina del 06/10/2020; 2. Sig. Francesco
Spadavecchia, in qualità di Testimone e Segretario Verbalizzante giusta nomina del 06/10/2020; che
hanno accettato l’incarico.

•

A seguito dei Verbali del 07/10/2020 e del 12/10/2020, il RUP ha proposto l’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore dell’operatore economico Password
Snc di Gesù Domenico e Di Summa Antonio, con sede legale in Via Vincenzo Sassanelli – 70124 Bari
(C.F./P.IVA IT06812750724) per l’importo complessivo di €2.439,00 (IVA esclusa), di cui Euro
0,00 (Iva esclusa) relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

Visti
•
•

gli atti contenenti l’istruttoria;
il parere di regolarità contabile e amministrativa

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono
conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all’operatore economico Password Snc di Gesù Domenico e Di Summa Antonio con sede
legale in Via Vincenzo Sassanelli – 70124 Bari (C.F./P.IVA IT06812750724) la fornitura di
infografiche e short video per potenziare il ciclo dell’innovazione consistente in
•

N.ro 5 infografiche, in formato vettoriale, sia per includerle in presentazioni digitali o siti web e
sia per la stampa su carta secondo il seguente formato: ogni infografica dovrà essere stampata in
formato A4 (210x297) e in formato A0 (841x1189) su carta patinata lucida di almeno 130gr;
inoltre, tutte le 5 infografiche dovranno essere stampate su un unico Roll Up monofacciale,
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85x200, stampa e struttura. Stampa su telo almeno in PVC 510g, già montato alla struttura in
alluminio, con all'interno un cilindro a molla per l'arrotolamento automatico della stampa. Dotato
di profilo superiore di tipo "Click-Clack" per l'aggancio rapido della stampa. Completo di borsa
per il trasporto.
•

N.ro 2 short video (in formato digitale con sottotitoli), i video dovranno avere caratteristiche tali
da poter essere caricati e fruiti via Youtube, dovranno essere in formato 16:9 e almeno in full HD.

•

Supporto per l’elaborazione di alcuni analitycs sia del canale YouTube su cui saranno caricati i
video, che per il profilo Twitter del progetto egov_INNO

3. di dare atto che ill prezzo complessivo dell’affidamento è di €. 2.439,00 IVA esclusa, di cui €. 0,00
per la sicurezza
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione trovano copertura sulla voce costi esterni nel quadro
economico del budget del progetto egov_INNO;
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al fornitore
ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice.
6. di nominare la d.ssa Monica Messa DEC ( Direttore Esecuzione Contratto ) del procedimento.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà acquisito agli atti
dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici
competenti per i successivi adempimenti.

Il Direttore della Divisione CAT
ing. Francesco Surico
SURICO FRANCESCO
19.10.2020 09:54:10
UTC
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