DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. 51/SAR del registro delle determinazioni
OGGETTO: Fornitura di SW Queue-it PRO Scheduled event in SaaS
Il giorno 23 del mese di marzo 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,000
Il Direttore della Divisone SArPULIA
Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Vista 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 Spa 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;
Vista l’informativa, con la relativa documentazione istruttoria, inviata in data 23/03/2021 dal Direttore
della Divisione SArPULIA ing. Antonio Scaramuzzi al Collegio sindacale, organo amm.vo supplente
nelle more della nomina del nuovo CdA;
Visti i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e costituito procuratore della
società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22
giugno 2020 Verb. n. 017;
Vista la Delibera ANAC n. 1345 DEL 21 dicembre 2016;
Considerato che:
• Con Mod. 28–Parte A, sottoscritto dal Direttore della Divisione SArPULIA ing. Antonio
Scaramuzzi, è stata inoltrata richiesta di acquisto, con affidamento diretto ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di SW Queue-it PRO Scheduled event in SaaS,
per un importo complessivo di € 34,522.50 Iva se dovuta.
•

Vista la nomina di RUP e DEC della procedura di acquisto all'ing. Sergio Martino;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e amministrativa espresso dal responsabile Servizio
Amministrazione in nome e per conto del Direttore della Divisione Affari Generali;

DETERMINA
1.

di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.LGS.50/2016 e s.m.i. alla Soc. Queue-it ApS Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup - Denmark - Corp.reg. / VAT-no.: DK 33052901, la fornitura
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di SW Queue-it PRO Scheduled event in SaaS, per un importo complessivo di € 34,522.50 Iva se
dovuta.
2.

di dare atto che l’importo di € 34,522.50, Iva se dovuta, trova copertura nell’ambito del Codice
Progetto SAR2012-MISA (Famiglia RP2012).

3.

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento di acquisto l'ing. Sergio Martino;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;

5.

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 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;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.
IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
23.03.2021
14:51:37
UTC
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