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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE 15 aprile 2022, n. 42
CUP - progetto: B39D19000090007 - Adesione Convenzione Consip spa - lotto 4 - cig 8098920037, relativa
alla fornitura di personal computer portatili e/o tablet, a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - id 2191, nell’ambito del Programma di Cooperazione
Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative
industries via hubs”. CIG DERIVATO 8527481.
Il Direttore di Dipartimento
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
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;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Prof.
Gianluca Nardone Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 677 del 26/04/2021 con la quale è stato confermato il Prof.
Gianluca Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti
effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016: “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la DGR n. 403/2022, con la quale è stato approvato il fabbisogno di forniture e servizi della Regione
Puglia, competenza biennio 2022 - 2023, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del
16/01/2018;
Vista
-La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 (approvazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022));
-La Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 (approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024);
-La D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 (approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale);
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Premesso che
-con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un
utilizzo più incisivo degli investimenti;
-con Decisione C(2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”;
-In data 07/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia /Grecia ha pubblicato le targeted call
for strategic project proposal n. 1/2/3/4 e successivamente in data 23/11/2018 ha pubblicato la n. 5;
-con DGR n. 273 del 15/02/2019 la Giunta regionale ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti
alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità
di capofila e partner, ed ha stabilito di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi
adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
-nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia –Italia 20142020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CREATIVE@HUBSHolistic networking of
creative industries via hubs”, che prevede il coinvolgimento di questo Dipartimento come partner di progetto;
-con nota prot. JS_199_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Region of Western Greece) l’ammissione a finanziamento del progetto
CREATIVE@HUBS. MIS code 5041432, presentato nell’ambito della 5^targeted call for strategic projects,
richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti;
-in data 20/08/2019, a conclusione della predetta fase interlocutoria, è stato perfezionato il Subsidy Contract
tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco –
Grecia– e il Lead Partner - Regione della Grecia Occidentale;
-con DGR n. 221 del 25/02/2020 la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento del progetto CREATIVE@HUBS ed ha apportato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51,
comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni
al bilancio di previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio Gestionale,
mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 20 (venti) C.N.I. di Spesa e la contestuale
iscrizione della somma di € 6.200.000,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione
copertura finanziaria della prefata DGR;
Considerato che:
-il progetto CREATIVE@HUBS prevede un budget complessivo di € 10.000.000,00 di cui la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 6.200.000,00.
-il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso un
cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.
-per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
5.270.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate, ai partner di progetto, in relazione alle rispettive quote, attraverso il LB - Regione Grecia
Occidentale - a seguito di erogazione disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.
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-la restante quota di € 930.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
-la partnership del progetto CREATIVE@HUBS è composta da: Regione Grecia Occidentale (LB), Regione Epiro
(PB2), Regione Isole Ioniche (PB3) e Regione Puglia (PB4).
-il progetto CREATIVE@HUBS è finalizzato all’implementazione e allo sviluppo di una rete sostenibile, tra la
filiera agroalimentare e l’industria creativa comune adriatico-ionica, basata sul concetto di “sviluppo delle
nuove opportunità e mercati per i prodotti delle filiere agroalimentari” ed è articolato nei seguenti 6 WP :
WP1 Project Management and Coordination;
WP2, Project Communication & Dissemination;
WP3, Creative Industries and hubs;
WP4 Regional and cross-border networking of “creative industries” SMEs;
WP5, Pilot activities to support exploitation and sustainability of the HUBs;
WP6, Activities implemented outside of the Programme Area.
Considerato che tra le attività da intraprendere ed implementare, presentate nel Procurement Plan, vi sono
da parte della Regione Puglia, l’acquisizione di strumentazione relativa agli eventi del programma di cui sopra;
Considerata la DGR n. 90 del 07/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le variazioni al
Bilancio di previsione 2022-2024, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale 2022–2024, ai sensi dell’ art. 42, della L.R. 28/2001 e dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, sui capitoli
U1160449 e U1160949;
ATTESO CHE:
- sul portale acquistiinrete.it è attiva sino al 29.10.22, la convenzione Consip spa –lotto 4 – cig 8098920037,
relativa alla fornitura di personal computer portatili e/o tablet, a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – id 2191, la cui documentazione è scaricabile dal sito https://
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46 ;
VALUTATE le evidenti ragioni di convenienza dell’adesione alla convenzione di cui sopra, sia sotto il profilo
economico, sia in relazione al contenimento dei tempi necessari per l’avvio e la conclusione di un autonomo
procedimento per l’affidamento dei beni (notebook-mod. MacBook Air 13);
CONSIDERATO che dal procurement plan del Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia
2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs” si può stimare
il valore complessivo della fornitura di beni strumentali informatici in € 20.000,00 (euro ventimilaeuro/00),
inclusa iva;
CONSIDERATO altresì che il valore del contratto al netto degli oneri fiscali, stante il divieto di frazionamento
artificioso, risulta complessivamente inferiore alla soglia di rilevanza europea (importo della soglia comunitaria
dal 1°gennaio 2022 è aggiornato a € 214.000,00 per gli appalti di servizi e le forniture (regolamenti nn. 1950,
1951, 1952 e 1953 pubblicati sulla GUCE n. L 398 del 11.11.2021);
Considerato altresì che:
- è possibile individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) nella persona dell’Ing. Palella Benedetto, funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
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ed Ambientale, iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di RUP della Regione Puglia (Nota prot.
AOO_092/0001086 del 21/04/21);
Considerato altresì che:
- è possibile reperire le risorse necessarie a copertura del servizio di che trattasi nelle somme stanziate sui
capitoli di spesa n. U1160449 e U1160949, rispettivamente nella misura del 85% e 15%, giusta DGR 1832
del 30.11.2020 e ss.mm.ii;
- è necessario procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per gli importi riportati
nel quadro economico pre-fornitura, attraverso prenotazione di impegno, rimandando l’assunzione
dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione del
fornitore:
Acquisizione Beni :
(A-1) acquisizione beni
(notebook notebook-mod
MacBook Air 13)
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
(B-1) IVA 22%

€

16.393,00

€

3.607,00

TOTALE

20.000,00

-di aderire alla convezione di cui in oggetto, e di approvare la documentazione Consip spa – lotto 4 –cig
8098920037, scaricabile dal sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.
html?idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46, (ai sensi dell’ex art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016), composta da:
•
Condizioni generali;
•
Guida alla convenzione;
•
Capitolato tecnico;
•
Elenco dei cc dedicati;
•
Convenzione;
•
Riferimenti;
•
Listino;
-occorre procedere alla prenotazione di impegno delle somme di cui sopra, propedeutica all’effettuazione
dell’ordine dei beni strumentali (notebook-mod. MacBook Air 13) tramite la piattaforma Acquistiinrete.it, del
lotto 4 –cig 8098920037 –convenzione Consip, per un importo complessivo di euro 20.000,00 (Iva inclusa),
nell’ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG VA Grecia-Italia 2014 – 2020 - Project
Title Innovation and Competitiveness - Acronimo CREATIVE@HUBs – Mis Code;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

46345

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI DLGS 118/2011 E SS.MM.II.

Bilancio

Vincolato

Esercizio
finanziario

2022

Parte entrata
Si dispone la prenotazione dell’accertamento in entrata dell’importo complessivo di € 20.000,00 giusta DGR n.
1832 del 30.11.2020 e ssmmii, come di seguito indicato:
Euro 20.000,00:
-di cui 85% pari ad euro: 17.000,00 (giusta dgr 1832 del 30.11.2020 e ssmmii ) sul
capitolo E2105020 denominato “Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020- quota 85% del budget da U.E. per il progetto CREATIVE@HUBS)”- P.D.C.F:
E.2.01.05.02 Codice Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE:1, cod. D.lgs.
118/2011: 2.105;
--di cui 15% pari ad euro 3.000,00 (giusta dgr 1832 del 30.11.2020 e ssmmii ) sul
capitolo E2101020 denominato “Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - quota FdR 15% del budget da Agenzia per la coesione territoriale, per il
tramite della Regione Puglia, per il progetto CREATIVE@HUBS-“ P.D.C.F: E.2.1.1.1.1Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE:1; cod. D.lgs. 118/2011: 2.101
Si attesta che l’importo di € 20.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo
(Unione Europea). Titolo giuridica che supporto il credito: Decisione C(2015) 9347 final del 15.12.2015 della
Commissione Europea (preso atto nella DGR n. 221 del 25/02/2020)
Parte spesa
Importo prenotazione di spesa

Euro 20.000,00:
-di cui 85% pari ad euro: 17.000,00 a valere sulle risorse stanziate (giusta dgr 1832 del
30.11.2020) sul capitolo U1160449 denominato “INTERREG GRECIA - ITALIA - PROGETTO
CREATIVE@HUBS - ACQUISTO ATTREZZATURE# QUOTA U.E. (85%)-P.D.C.F: 2.02.01.05Codice Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE:3; cod. D.lgs. 118/2011
Missione 19 - Relazioni internazionali Programma 2 - Cooperazione territoriale Titolo: 02;
--di cui 15% pari ad euro 3.000,00 a valere sulle risorse stanziate (giusta dgr 1832 del
30.11.2020) sul capitolo U1160949 denominato NTERREG GRECIA - ITALIA - PROGETTO
CREATIVE@HUBS - ACQUISTO ATTREZZATURE - QUOTA STATO (15%)- P.D.C.F: U.2.02.01.05Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE:4; cod. D.lgs. 118/2011 Missione 19
- Relazioni internazionali Programma 2 - Cooperazione territoriale Titolo: 02;

Termine entro il
quale l’obbligazione
si perfeziona giuridicamente

31/12/2022

Causale

Prenotazione di spesa - Adesione Convenzione Consip spa -lotto 4 - cig 8098920037,
relativa alla fornitura di attrezzature (MacBook Air 13), a ridotto impatto ambientale e
dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo
26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.
388 – id 2191, nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A GreciaItalia 2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via
hubs”- CIG DERIVATO 8527481
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Codice CRA: 14.01

Dichiarazioni e attestazioni:
- le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- trattasi di obbligazione giuridicamente non perfezionata;
- l’aggiudicazione del servizio, l’impegno di spesa e dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno
acquisiti con successivo atto dirigenziale al termine della procedura di acquisto dell’ordine nel corso
dell’esercizio finanziario 2022;
- Si attesta ai sensi del comma 2 art.9 Lg 109/2009 la compatibilità del piano dei pagamenti con i vincoli di
Finanza Pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
Il sottoscritto attesta, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

DETERMINA
-di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella
persona dell’ Ing. Palella Benedetto, funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di RUP della Regione Puglia (Nota prot. AOO_092/0001086 del
21/04/21);
-di aderire alla convezione di cui in oggetto, e di approvare la documentazione Consip spa –lotto 4 –cig
8098920037, scaricabile dal sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.
html?idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46, ai sensi dell’ex art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016, composta da:
•
Condizioni generali;
•
Guida alla convenzione;
•
Capitolato tecnico;
•
Elenco dei cc dedicati;
•
Convenzione;
•
Riferimenti;
•
Listino;
- di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per gli importi riportati nel quadro
economico pre-fornitura, attraverso prenotazione di impegno, rimandando l’assunzione dell’obbligazione
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giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione del fornitore:
- di disporre, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, la prenotazione dell’accertamento in
Entrata;
-di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa, per gli importi indicati nella sezione adempimenti
contabili e nel relativo Quadro Economico Pre-fornitura, quale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata, rimandando l’impegno di spesa all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione
del soggetto affidatario;
Il presente provvedimento, redatto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, , sarà:
•
•
•
•
•

•

affisso all’Albo telematico della Regione Puglia;
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti conseguenti e diventerà esecutivo
con il visto di regolarità contabile da parte della stessa sezione ;
trasmesso all’Assessore alla Agricoltura alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste;
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
inviato in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali, viene adottato in un unico originale interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida
per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici”, ed è composto da n. 9 facciate.
Inoltre si comunica che il Responsabile della Protezione dei dati della Regione Puglia è la Dott.ssa Rossella
Caccavo – email: r.caccavo@regione.puglia.it –tel. 0805403167;
Avverso la presente determinazione l’Ente e/o l’utente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L.
241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

