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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 339 del 07/05/2019
SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ MOOD DI ANSELMI ANSELMO DELLA
PROCEDURA DI GARA A TRATTATIVA DIRETTA PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UN CONCEPT GRAFICO E FORNITURA DI MATERIALE PER LA
COMUNICAZIONE – CIG Z8928353F2
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 119.0
C.I.G.: Z8928353F2
IMPORTO(€): 10370,00
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Premesso che:
- con Determinazione n.262 del 5 aprile 2019 si è proceduto ad una gara informale sulla piattaforma
telematica EmPulia, selezionando n. 5 operatori del settore dalla categoria merceologica rubricata sotto il
numero 401100000 – “Gestione eventi”, per la progettazione e realizzazione di un Concept grafico e la
fornitura del materiale indispensabile nella fase di comunicazione di eventi, gara andata deserta per la quale
era stato previsto un importo complessivo di €. 12.640,00 IVA compresa,
- l’Art. 7 c.4 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” prevede che nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto non sia andata a
buon fine si può prevedere il ricorso a Trattativa Diretta attraverso il portale EmPulia;
- con Determinazione n.323 del 30 Aprile 2019 si è proceduto all’indizione sempre sul portale EmPulia di
una gara a Trattativa Diretta, selezionando n. 3 operatori del settore dalla categoria merceologica rubricata
sotto il numero 401100000 – “Gestione eventi”, aggiudicata alla Società Mood di Anselmi Anselmo che ha
offerto un ribasso percentuale del 15% sull’importo a base di gara di € 10.000,00 oltre Iva per una offerta di
€ 8.500,00 imponibile ed € € 1.870,00 Iva 22% per complessivi € 10.370,00;
Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria approvato dal C.d.A. con
Deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;
DETERMINA
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di aggiudicare alla Società MOOD di Anselmi Anselmo, con sede in Galatina (Le) alla Via A. Diaz n.132,
cap. 73013, Cod. Fis. NSLNLM74S27D862A Partita Iva 03507520751 la procedura di gara a Trattativa
Diretta, per un importo complessivo di €10.370,00 di cui € 8.500,00 imponibile ed € 1.870,00 Iva 22%, per la
progettazione e realizzazione di un Concept grafico e la fornitura del materiale indicato nella Determinazione
n.323 del 30 Aprile 2019, svoltasi sulla piattaforma telematica EmPulia, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art.
63 comma 2 lett. a) e Art. 7 c.4 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, con il criterio del minor prezzo ai sensi del c. 4 lett. c) art.95
del D. Lgs.n.50/2016,
2) di confermare l’impegno di spesa sul cap.119.0 Bilancio 2019 già assunto con precedente Determina
n.262 del 05/04/2019, rideterminandolo alla luce del ribasso effettuato in complessivi € 10.370,00 di cui €

${v_paragrafo_DETVAL}

8.500,00 imponibile ed € 1.870,00 Iva 22%;
3) di liquidare la spesa su attestazione dell’avvenuta esecuzione di quanto indicato al punto 1) da parte del
direttore dell’esecuzione del contratto, Dott. Saverio Moretti e ad acquisizione della fattura in formato
elettronico;
4) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del
procedimento, al direttore dell’esecuzione del contratto, dott. Saverio Moretti e al servizio Patrimonio ed
Economato;
5) di confermare alla presente procedura il CIG Z8928353F2.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 13 del 06/05/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E
ACQUISIZIONE BENI; DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO ECONOMATO
E ACQUISIZIONE BENI - [ NUZZO GAVINO ]
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