DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA

N. 13 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura del sistema di asset management CMDBuild
READY2USE da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
mediante RDO.
Il giorno 05 del mese di Febbraio 2020, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale

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 04/02/2020, Verbale n. 6, con cui
il CdA ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando consenso autorizzato
il Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato
nella relativa documentazione istruttoria;
Visti i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello,
giusta procura notarile del 13/01/2020 Repertorio N. 112978 Raccolta N. 19316, con cui viene
nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2020 Verbale N.003;
Considerato che:
• con Modello 28 - Parte A, il Direttore della Divisione IT Ing. Marco Curci ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di acquisto della fornitura in oggetto;
• È stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il Dott. Vitantonio
Martino;
• da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che
non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti alla fornitura
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•
•

in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e ss.mm.ii.;
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell’art. 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste un bando attivo attinente
all’intervento in oggetto, al quale poter aderire;
al fine di soddisfare gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto
dei principi di concorrenza,

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Viste le dichiarazioni di regolarità contabile, amministrativa e procedurale
Tutto ciò visto e considerato,
DETERMINA

− di approvare l’acquisizione della fornitura software e dei servizi connessi in oggetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a
base d’asta pari ad € 19.150,00 mediante una Richiesta di Offerta (RDO) da espletarsi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rivolta agli operatori
economici registrati sul MEPA per l’iniziativa SERVIZI.
− 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;
− di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
− 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.
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