Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CAT

N. CAT/109/2020 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Progetto egov-Inno . 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.

Il giorno 3 del mese di Settembre 2020 ,
Il Direttore Divisione CAT
Visti
• il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;

•

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 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;

•

che InnovaPuglia è partner del Progetto regional development bodies to support and coordinate the
regional research and innovation capital – UE1801 ;

•

che nell’ambito delle attività connesse con il progetto egov_INNO e al fine di potenziare il ciclo
dell’innovazione, il responsabile di Progetto evidenziato la necessità di far realizzare delle
infografiche e degli short video in maniera professionale;

•

che è pertanto necessario acquisire la fornitura di:

N. CAT/109 del Registro delle Determinazioni

1

a) N.ro 5 infografiche, in formato vettoriale, sia per includerle in presentazioni digitali o siti web
e sia per la stampa su carta
b) 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.
c) supporto per l’elaborazione di alcuni analitycs sia canale YouTube su cui saranno caricati i
video, che per il profilo Twitter del progetto egov_INNO. Tali elaborazioni, comprendenti anche
grafici e diagrammi non immediatamente ricavabili dagli analitycs di YouTube e Twitter (per
esempio, relativi a reach e impression), saranno necessarie ad InnovaPuglia per alcune
presentazioni che dovrà realizzare nella fase di capitalizzazione del progetto. Tutto dovrà essere
realizzato sia in lingua inglese sia in lingua italiana.
•

Preso atto

che nella seduta del 3 Agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’acquisto in oggetto
e ha delegato i direttori di divisione proponenti gli acquisti per l'esecuzione e per i conseguenti
adempimenti
Per quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
di dare mandato all’Ufficio Gare di avviare le attività per l’indagine di mercato in modalità telematica per
l’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, per una spesa di € 6.900,00 oltre
IVA.
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.

IL DIRETTORE DIVISIONE CAT
Ing. Francesco Surico
SURICO
FRANCESCO
03.09.2020
13:01:22 UTC
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