DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT

N. 42/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento per la “Manutenzione Straordinaria dei CDZ
(condizionatori) n.1 e n.2 sala INNOVA - CEDH” ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
a) D.Lgs.50/2016 e smi, a favore della ditta Gascold srl.

Il giorno 16 del mese di maggio 2022, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione DIT ad interim
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;
Visto l’esito della seduta del consiglio di amministrazione del 12 maggio 2022, verbale n. 29, in cui il
CDA ha autorizzato Ing. Francesco Surico in qualità di Direttore ad Interim della divisione IT, a procedere
in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;
Considerato che:
• con Modello 28 - Parte A, il Direttore della Divisione IT ad interim ed il RUP hanno inoltrato
richiesta di acquisto del servizio/fornitura in oggetto;
• E’ stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto l’ing. Edgardo
Scognamillo e DEC l’ing. Donato Milella;
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Viste le dichiarazioni di regolarità contabile, amministrativa espresso in data 04/05/2022 dalla
responsabile dell’Ufficio budget aziendale della Divisione Affari Generali;
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DETERMINA
1. di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi alla ditta Gascold srl, con
sede legale in via Annunziatella 147/d Matera (MT), le attività di cui al presente affidamento per un
importo pari a € 2.800,00 oltre IVA per le attività di sostituzione di n.2 valvole termostatiche Alco
TCLE 550 NW. La fornitura/ricarica di eventuale gas freon R407c che dovesse necessitare nel corso
dell’intervento e lo smaltimento di gas freon eventualmente recuperato sarà conteggiato a consuntivo
con altro ordine;
2. di dare atto che l’importo di 2.800,00 € oltre IVA, trova copertura nell’ambito del progetto
DIT1906_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter, voce di costo affidamento verso
terzi;
3. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
4. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del procedimento
di acquisto l’ing. Edgardo Scognamillo e DEC l’ing. Donato Milella;
5. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;

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 ad Interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
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