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w. 16la"t nrgirtro tlelle Determinazioni
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OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento del servizio di

manutenzione e gestione del poÉale ufficiale del Consiglio regionale
della Puglia, della rete intranet istituzionale e dei siti tematici
associati. CIG 7859320409 - Nomina Commissione
r'>

Il giomoA.del mese di settembre dell,anno 2019 nella sede delle Sezioni e
dei Servizi del Consiglio Regionale della puglia, sita in Bari alla via
Gentile. n. 52.

Il 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 arÍt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Visto il R.D. 23.5.1924 n.827 e R.D. 18.fi.1923 n.2440;
Visto la Legge 26 del12.3.1999:
Visto il DPR 445 del 28.12.2000;
Visto il D.Lgs 8l/2008
Vista la legge re gionale n. 711997
Vista la legge regionale 21.3.2007, n. 6 recante noftne
sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
Regionale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembr" zoos a"tt'uffi"io ai
Presidenza del Consiglio con Ia quale sono state emanate direttive per
I'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Vista la deliberazione dell'Ulficio di presidenza n. 29 del20.4.20tl

riguardante l'organizzazione funzionale
Regionale;

dei

servizi

del

Consiglio

Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affìdato il
compito di curare. quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto
con le
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_

di

Sezioni competenti, l'espletamento delle procedure
gara per
I'affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50i2016 e del
Regolamento intemo di Amministrazione e Contabilità;
Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio hnanziario
2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 195 del

041

1212018;

Vista la L.R. del 29 dicembre 2018 n. 68 ..Bilancio di orevisione
della Regione Puglia per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021";
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della p.O,', Gare e
contratti", come di seguito riportata.
Premesso che:

ocon A.D. n. 82 del 03.04.2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la durata di tre anni, con opzione di
ulteriori due anni, per l'affidamento del servizio di manutenzione e
gestione del portale ufficiale del Consiglio regionale della puglia, della
rete intranet istituzionale e dei siti tematici associati, medianté apposita
procedura telematica prevista dal portale di EmpULIA, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che l'art. 77 del D.Lgs n.50/2016 prevede che alla
valutazione delle offerte sia preposta una Commissione giudicatrice, da
nominarsi con atto dirigenziale e composta da tre (3) membri di cui uno
con funzioni di Presidente, coadiuvati da un funzionario regionale con
funzioni di segretario;

Atteso che alle ore 12,00 del giomo 08.08.2019 sono scaduti i termini oer
la presentazione delle offerte e che sono pervenute n. 4 offefe;

Ritenuto di procedere con

il presente prowedimento alla composizione
della commissione di cui innanzi, così come di seguito specificato:

. Dott. Pasquale Marino: Dirigente di
.

"

.
.

servizio della

Sezione

Infrastrutture energetiche e digitali Dipafimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta Resione
Puglia - Presidente
Dott.ssa Elena Infantini: Responsabile p.O ..Coordinamento della
Biblioteca e promozione culturale
della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della puglia _
Componente;
Dott. Vito Piscopo: Alta profèssionalità <tella Sezione informatica e
tecnica, responsabile dei sistemi informatici e tecnici -Componente;
Dott.ssa Annalisa Di Carlo: Responsabile p.O. ..Gare e Contratti,, della
Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della
Puglia - Segretaria Commissione.

VERIFICA AI SENSI DEL Reg. \JE n.679t2016 e det D.Lgs 196i03,
come modificato dal D.Lgs l0l/2018.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve Ie garanzie previste tlalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amminisîrativi, qwiene nel risDetto
dellq tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo suanto disDost; dal
Reg. uE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personaii, nonché
dal D.Lgs 196/03, come modifcato ttat D.Lgs I0l/201à. ed ai sensi del
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. Ai Jìni della pubblicità legale, I'atto destinato alla
pubblicazione è redaîto in modo da evitare la diffusíone di dati oersonali
identificotivi non nece.ssari ovvero in riferimento alle particolqri categorie
di dati previste dagli artÍ. 9 e l0 del Regolamento citato; qualola tali dati
.fossero índispensabili per l'adozione detl'auo, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R, N. 28/2001 E AL
REGOLAMENTO DI AMMINISTMZIONE E CONTABILITA' DEL

CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione non comporta implicazioni di naturafinanzíaria

sia di entrata che di spesa sul bilancio del corrente esercizio del Consiglio

Regionale"
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di nominare, ai sensi dell'af. 77 del D.lgs. 5012016, i componenti della
commissione giudicatrice della procedura di affidamento del 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
più vantaggiosa:
o Dott. Pasquale Marino: Dirigente di servizio della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta Resione
Puglia - Presidenre
. Dott.ssa Elena Infantini: Responsabile p.O ..Coordinamento della
Biblioteca e promozione culturale " della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della puglia _

o

Componente;

Dott. Vito Piscopo: Alta professionalità, responsabile dei sistemi

inibrmatici

e

tecnici -Componente;

.

Dott.ssa Annalisa Di Carlo: Responsabile P.O. "Gare e Contratti,' della
Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della
Puglia - Segreraria Commissione.

2. di dare atto, che la

presente determinazione

è

dichiarata

immediatamente esecutiva.

di notificare, il presente prowedimento, a mezzo e-mail, ai componenti
della commissione giudicatrice.

Il

presente prowedimento, redatto in un unico originale e
composto da n, 4 facciate sarà:

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. 328 del 29 dicembre 2009 dell,Ufficio di
Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA'
D

Il

procedimento istruttorio

è sîato

espletato nel rispetto della

vtgenîe normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
dell'UlJìcio di Presidenza e che il presente schema di prowedimento, tlalla

slessa predisposto è conforme alle risultanze istrultorie.

Responsabile P.O.

