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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, letî. t) del D. Lgs.
50/2016, mediante procedura telematica sul portale di EmPULIA, della fornitura
di un "Progetto editoriale, in formato agenda, con contenuti informativi e
conoscitivi a supporto dell'attività politico-istituzionale dei Consiglieri regionali".
CIG. Z2D2I3EDBF

Il giomo dodici del mese di Dicembre dell'anno 2017 nella sede delle Sezioni e
dei Servizi del Consiglio Regionale della Pugli4 sita in Bari alla via Capruzzi, n.
)l)

ll Direttore della Sezíone
Vista la legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e funzionale dei
Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario"
Visti gli arlt. 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. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440..
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;
visto il DPR 445 del28.12.2000;
Visro il D.Lgs 8v2ù0tl'
Vista la legge regionale n.711997;
Vista la legge regionale 2l marzo 2007, n. ó recante norme sull'autonomia
org îtizzatîva,, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
Vista la determinazione n. 328 in daîa 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate direttive per I'adozione
delle determinazioni dirigenziali;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.29 del 20/04/2011
riguardante I'organizzazione funzionale dei servizi del Consiglio Regionale;
Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019 approvato con delibera dell'UfTicio di Presidenza n.76 del
t3/12/2016:
Vista la L.R. del 30 dicembre 2016 n.4l "Bilancio di previsione della
Regione Pugfia per I'esercizio finmziario 2017 e pluriennale Z0l7 -2019";
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della
P.O."Amministrazione", come di seguito riportata.
Premesso che:

con richiesta di preventivo prot.n.2O170088422 del 29/1t/2017 questa Sezione
Informazione e Stampa ha alviato, mediante apposita procedura telematica
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prevista dal portale di EmPULIA, una procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36
co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 5012016, pubblicata sul suddetto portale il siomo

29.11.2017 con numero di protocolio Pl 2j894217, per l'affida.ento- della
fomitura di un "Progetto editoriale, in formato agenda, con contenuti informativi e
conoscitivi a supporto dell'attività politico-istituzionale dei Consiglieri regionali";

Rilevato che entro il termine finale indicato dalla documentazione di gar4 ore
09,30 del 11.12.2017 sono pervenute n.l offerta come di sesuito indicata:

Raqione Sociale

Protocollo

SFERA S.R.L.

Pl 222663-17 0511212017 12:58:50

DataRicezione

Considerato che, nella seduta pubblica del 12.12.201l-, alle ore 9,30, si procedeva
all'apertura dell' unica offerta pervenuta;
Rilevato che la ditta SFERA S.r.l. con sede legale in Bari, alla Via Cancello Rotto
n. 3, scala C, ha offerto il prezzo di EURO 4,699,,00, iva esclusa, per la fomitura
richiesta;
Preso atto del verbale di gara redatto dal Seggio di Gara e verificata" ai sensi
dell'art. 32 e 33, del D.lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore
dell'unico concorrente ditta SFERA Srt;
Considerata e verificata la regolarita del procedimento, si propone di prowedere
all'affidamento, in favore della ditta SFERA SRL che ha offerto tn pîezzo
complessivo di € 4.699,00 (IVA esclusa) per Ia fornitura di un..progetto
editoriale, in formato agenda, con contenuti informativi e conoscitivi a supporto
dell'attivita politico-istituzionale dei Consiglieri regionali,';

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CT,/I ALLA L.R N. 28/2OOI E AL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL
CONSIGLIO REGIONALE,

La presente determinazione comporta un impegno di spesa pari ad €. 4.gg6,96 sul
CapS -art.l0, Miss:01-Progr.: 0l-Titolo: 0l - U.f .6.01.01.002 del Bilancio del
Consiglio regionale esercizio finanziario 2017, esigibilità 2017.
II s.ottoscrilto attesta che il procedimento istruttorio affd.ato è stato esplefatu nel rispetîo
della vigente normqtiva regionale, nazionale e comuiitaria e che il presenre schema di
prowedimento, dallo stesso predisposto oi fni dell'adozione dell'attà
fnate da parre del
Direnore dello Sezione I nlormazione
+S.lEOo, è conforme alle risukarze istruttorie.

i.TQr"

Tutto ciò premessài

DETERMINA
di approvare le risultanze delle operazioni di gara, cosi come indicate nel verbale
del Seggio di Gara ed in particolare di approvare la proposta di aggiudicazione di
cui al verbale del 12.12.2017;

di

procedere all'affidamento della fomitura di un "Progetto editoriale, in
lormato agenda, con contenuti iniormativi e conoscitivi a supporto dell'attività
politico-istituzionale dei Consiglieri regionali" alla ditta SFERA SRL con sedc
legale in Bari, Via Cancello Rotto n. 3, scala C , che ha offerto il prezzo di €.
4.699,00 iva esclusal

di impegnare la spesa pari ad €.4.886,96, iva inclusa, che trova copertura sul
Cap.3 - art. l0 - Miss:O1-Progr: 0l-Titolo:01 - U.1.03.01.01.002,de1 Bilancio del
Consiglio Regionale per esercizio finanziario 2017;
di disporre che alla

liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento della
relativa fattura all'esito del conefto svolgimento della fomitura in oggetto, con
"nulla osta a pagare" da parte del Direttore della Sezione Informazione e Stampa"
in favore della ditta SFERA SRL su conto corrente dedicato ai sensi della
L.136/20r0,,:

di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo con l'apposizione
del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da
parte dell'Ufficio Bilancio della Sezione Amministrazione e Contabilita" ai sensi
dell'art. 79,comma 2, L.R.

di

notilicare

il
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l;

presente prowedimento

pubblicazione sul portale di EmPULIA

alla ditta SFERA Srl

mediante

.

Il presente prorryedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3
facciate sarà:
trasmesso, in copie conformi, alla Sezione Amministrazione e Contabilita per
gli adempimenti di competenza - e alla Segreteria Generale per la raccolta e la
pubblicazione all'Albo del Consiglio regionale - Yia Capruzzi n, 212, dove, ai
sensi della deliberazione n. 328 del 29 dícembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi e
pubblicato sul sito WEB
io regionale
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI7
BILANCIO 2017 - ESIGIBILITA' 20I 7
Visto di rcgolariù contabile e di registrazione dell'impegno di spesa relativo all'afto dirigenziale
Determina Sezione Stampa - I I - l2Jl2l20l7 (an.79, comma 2 - L.R. n.2&2001)

Causale impegno
det. I vl7 - affidamento cig Z2D2I3DDBF' - DITTA SFERA- PROCETTO EDITORIAIE IN FORMATO AGENDA
U. 1.03.01.01.002 Pubblicazioni
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Capitolo 03

Spese

conenti

Articolo

Articolo l0

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO. SERVIZIO STAMPA

Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

TMPEGNO N. l82s DEL 12/L2/2017

Situszione Contabile Esercizio 201 7
Stanziamento Iniziale

0,00

Variazioni definitive

5.000,00

Giroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

5.000,00

Somme lmpegnate

0,00

Disponibilita

5.000,00

Somma impegnata con il presente atto n. 1825

4.88ó,9ó

Disponibilità residua

I 13,04

t2^2/20t7

Data:

ll Dirigente della

Sezione

