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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
9 maggio 2019, n. 11
Procedura di gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo, manutenzione
evolutiva e assistenza tecnica di una sezione in lingua italiana dedicata al Programma ENI CBC MED 20142020 all’interno del portale www.europuglia.it”.
CUP B91F18000310005 – CIG: 78492562F6
Nomina Commissione giudicatrice.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente
relazione:
PREMESSO CHE:
• Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 26/03/2019 è stata indetta procedura negoziata sotto soglia ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di progettazione,
realizzazione, sviluppo, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica di una sezione in lingua italiana dedicata
al Programma ENI CBC MED 2014-2020 all’interno del portale www.europuglia.it”, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
• in data 17/04/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio della
lettera d’invito indirizzata a n. 10 operatori economici sorteggiati tra quelli iscritti nella seguente categoria
merceologica: 171511000 – “Web agency, progettazione siti internet e portali”.
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CONSIDERATO CHE:
• i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 02/05/2019;
• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
• ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (…) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
(…) La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante…”;
• con Comunicato del 10 aprile 2019 il Presidente ANAC ha differito il termine di avvio del sistema dell’Albo
dei Commissari di gara al 15 luglio 2019;
• l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che, nelle more dell’attivazione del sistema dell’Albo
dei Commissari, “(…) la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del contraente, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (…)”;
• con nota prot. AOO_150/11/04/2019 n. 983 la Sezione Gestione Integrata Acquisiti – Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici – ha precisato che, nell’attuale fase transitoria e sino all’avvio del sistema
dell’Albo dei Commissari, il punto di riferimento per la nomina delle Commissioni continua ad essere la
D.G.R. n. 1465/2016.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. nominare, in ragione dell’esperienza e professionalità acquisite e rilevabili dai curricula allegati al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti componenti
della Commissione giudicatrice della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo,
manutenzione evolutiva e assistenza tecnica di una sezione in lingua italiana dedicata al Programma
ENI CBC MED 2014-2020 all’interno del portale www.europuglia.it”, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto:
-

Presidente di Commissione: Dott. Claudio Polignano – A.P. Cooperazione Internazionale – in
servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali – sede di Tirana;
Commissario effettivo: Sig. Giuseppe Aprile – A.P. Gestione Economico Finanziaria – in servizio
c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario effettivo: Dott. Vito Amoruso – A.P. Gestione Progetti Complessi - in servizio c/o la
Sezione Relazioni Internazionali;
Commissario supplente: Sig.ra Isabella Tisci – P.O. Informazione e Comunicazione Programmi
Comunitari. Reti Partenariali – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Cooperazione Territoriale Balcani e Sud
Est Europa;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;

36430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 16-5-2019

2. dare atto che i suddetti componenti sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, come da curricula allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3. dare atto che per i suddetti componenti è stata accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina
a componente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, come da “Dichiarazioni ai sensi
dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016” allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
4. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O.
“Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività
rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo
e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma
ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA
per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. nominare, in ragione dell’esperienza e professionalità acquisite e rilevabili dai curricula allegati al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti componenti
della Commissione giudicatrice della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo,
manutenzione evolutiva e assistenza tecnica di una sezione in lingua italiana dedicata al Programma
ENI CBC MED 2014-2020 all’interno del portale www.europuglia.it”, da aggiudicarsi con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto:
-

Presidente di Commissione: Dott. Claudio Polignano – A.P. Cooperazione Internazionale – in
servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali – sede di Tirana;
Commissario effettivo: Sig. Giuseppe Aprile – A.P. Gestione Economico Finanziaria – in servizio
c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario effettivo: Dott. Vito Amoruso – A.P. Gestione Progetti Complessi - in servizio c/o la
Sezione Relazioni Internazionali;
Commissario supplente: Sig.ra Isabella Tisci – P.O. Informazione e Comunicazione Programmi
Comunitari. Reti Partenariali – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Cooperazione Territoriale Balcani e Sud
Est Europa;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;

2. dare atto che i suddetti componenti sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, come da curricula allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3. dare atto che per i suddetti componenti è stata accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina
a componente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, come da “Dichiarazioni ai sensi
dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016” allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
4. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 6 (sei) facciate e dall’Allegato A (curricula dei
componenti e relative Dichiarazioni ai sensi dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016) composto da n.
35 (trentacinque) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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f)
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sarà notificato ai componenti della Commissione giudicatrice.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)

