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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
N ISTMZION E E CONTABILITA'

EZION E AA4MI

N. 82 del Regìstro delle Determinozioní

O^!!PJTOr Indizione procedura aperta ex arft. 60 e 95

D.tgs

n'50/2016 per I'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del
portale ufficiale del consiglio regionale della puglia, della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati. CIG 7g59320409

Il giomo 03 del mese di aprile 2019 nella sede della Sezione e deì Servizi
del Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari alla via Gentile. n. 52.
II Dirigente della Sezione

Vista la legge n.853 del 6.12.1973 ',Autonomia contabile

e

funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario";
Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.5012016;
Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.t923 n.2440;
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;
Visto il DPR 445 del 28.I 2.2000:
Visto il D.Lss 8l/2008
Vista la legge re gionale n.7/1997
Vista la legge regionale
muzo 2007 , n. 6 recante no(ne
sull'auîonomia organizzaliva, funzionale
contabile del Consiglio
Regionale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del l5.l 1.201 l;
Vista la determinazione n. 328 in d,ata 29 dicembre 2009
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate
direttive per l'adozione delle determinazioni dirisenziali:
Vista la deliberazione dell'Ufficio dì presidenza n. 29 del
20/04/2011 riguardante I'organizzazione funzionale dei servizi del
Consiglio Regionale;
Visto che al Servizio Amministrazione e Contabilita è affidato il
compito di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con i
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competenti, I'espletamento delle procedure di
l.y?i
l'affidamento di beni, servizi

gara

per

e lavori nel rispetto del O.fgs. SOtZórc

codice degli appalti;

Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio finanzìario
2019 e pluriennale 2019-2021 approvaro con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n.195 del 04112/2018:
Vista la L.R. del 29 dicembre 201g n. 6g ,.Bilancio di previsione
della Regione Puglia per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019_
202t":
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della p.O. ,.Gare e
Contratti". come di seguito riportata,
Premesso che:
Con nota prot. n.20190009492 del 27 /03/2019 la Sezione Biblioteca
Comunicazione Istituzionale ha trasmesso alla Sezione
Amministrazione e Contabilita il capitolato tecnico per I'awio della

e

procedura

di

gara relativo I'affidamento del servizio di

manutenzione del Portale Ufficiale del Consiglio Regionale della
Puglia, della rete Intranet Istituzionale e dei siti tematici associati;
La spesa presunta dell'appalto di € 300.000,00, oltre iva di €
66.000,00, per la durata di 3 anni, trova copertura finanziaria sul
bilancio del Consiglio regionale della Puglia giusta prenotazione
assunta con A.D. n 48 del 03.04.2019 del dirigente della Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale:

Ritenuto di procede ad indire ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la
procedura aperta per la durata di tre anni, con opzione di ulteriori due anni,
per I'affidamento del suddetto servizio di manutenzione e gestione del
portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia, della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati, mediante apposita procedura
telematica prevista dal portale di EmPULIA, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piir vantaggiosa;

Visti i documenti di

gara, agli atti di ufficio (disciplinare e relativi allegati,
capitolato tecnico, schema di contratto e patto d'inîegrità) che costituiscono
parte integante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare
I'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto
e che non sono stati riscontrati

i

suddetti rischi, pertanto non è necessario

prowedere alla redazione del DUVRI, non sussistendo costi per la
sicurezza.

Considerata la "deliberazione dell'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e fomiture, attuazione dell'art. I c. 65 e 67 della
L.26612005, pubblicata in G.U n. 21 del 26.01,07 che prescrive I'obbligo
per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo
gara (CIG. 7859320409).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzíe previsîe dalla tegge
241/90 in tema di occesso cti documenti amministrativi, awiene nel rispe o
della tutela alla riservaîezza dei cilladini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materîa di protezione deí dati personali, così come
modifrcdfo dol D.Lgs.l0l/2018, nonché da vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il traramento dei daÍi sensibilí e giudiziari. Ai fini detla
pubblicítà legale, I'atto destinafo alla pubblicazione è reclatto in modo da
evitare Ia diffusíone di dati personali identifrcaîivi non necessari owero il
riferimento a dati sensibili

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Si dà atto che la presunta spesa rinveniente dal presente prowedimento pari
complessivamente ad

€

366.000,00

di cui €. 300.000,00 a base d'asta e €.

66.000,00 per IVA al 22Vo, trova copertura giusta prenotazione assunta con AD
n. 48 del 03 aprile 2019 della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
del Consiglio regionale della Puglia

Tuîto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

l. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50i2016, con unico lotto mediante
apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA, con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggios4 per la manutenzione e gestione del portale ufficiale del
Consiglio regionale della Puglia, della rete intranet istituzionale e dei
siti tematici associati per la durata di tre anni, con opzione di ulteriori
due anni;
2.

di porre a base d'asta I'impono

3.

di

complessivo di €. 366.000,00 Iva
inclusa, a valere sul bilancio autonomo del Consiglio regionale della
Puglia;

dare atto che

la

spesa presunta rinveniente dal presente
prowedimento pari complessivamente ad €. 366.000,00, di cui €
300.000,00 a base d'asta ed € 66.000,00 per iva al 22 Yo, trova
copertura giusta prenotazione assunta con AD n. 48 del 03.04.2019

della Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del Consiglio
Regionale della puglia.

4.

di approvare tutti i documenti.di gara (disciplinare
e-a,intrgrità)
relativi allegati,
capitolato tecnico, schema di cóntraìto
puto
che

rimangono agli atti di ufficro

5.
6.

"

di,,procedere alla pubblicazione all,Albo
del Consiglio Regionale
dell'atto dirigenziale de quo, ad esclusione
dei documenti di gara che
rimangono agli atti di ufficio;

di

individuare, ai sensi dell'art. 3l del D.
Lgs. 50/2016 quale
r.esponsabile unico del procedimento
la Dott.ssa Angela Vincenti,
dirigente della Sezione Amministrazione e
Contabilità del
Consiglio

Regionale;

7.

di

precisare che il contratto sarà stipulato a mezzo
atto pubblico
amministrativo, decorso il termine di 35 giomi
dalla notifica ai
contolnteressati del provvedimento di aggiudicazione
e che il suddetto
contratto dovrà essere registrato a cura e spese
della società

aggiudicataria;

8. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per
rischio
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

9. di notificare

il

presente prowedimento
Comunicazione Istituzionale:

alla Sezione tsiblioteca

Il presente prowedimento, redatto in un unico originale
n. 4 facciate sarà:

.

da

e

e

composto da

trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione
all'Albo del Consiglio Regionale - Via Gentile, n. 52 _ dove, ai

sensi della deliberazione n. 32g del 29 dicembre 2009 dell,Ufficio
di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionàle. -

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E

Il

ABILITA'

procedimento istruîîorio è stato espletato nel rispetto
della
regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
-normativa
dell'Ufficio
di Presidenza e che il presente schema dí prowedimento, dalla
stessa predisposto è conforme alle risultanze istruttoríe.
vige-nte

