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DIPARTIMENTO SEGRETERIA
GENERALE DEL CONSIGLIO

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
INFOMAZIONE COMUNICAZIONE EVENTI

78S

78S.2019/D.00109 22/2/2019

201900232 2019 01.01.103.1 U00316 € 35.559,20 DET 201900049

202000008 2020 01.01.103.1 U00316 € 7.111,89 DET 202000026

201900049 01.01.103.1 U003162019 € 5.361,22 201900049-PRE 637 26/02/2019DET

Vincenzo Fiore 27/02/2019

Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti dal Consiglio regionale sui social network - CIG: 763799942B -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

X
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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la L.R. n. 12/96 e s.m.i; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

 

VISTE  le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 9 e n. 10 del 13.04.2011 

relative rispettivamente ai “Provvedimenti di competenza dell’Ufficio di 

Presidenza” ed alle “Procedure di deliberazioni UdP ed atti dirigenziali del 

Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18/02/2016 avente ad 

oggetto: “Consiglio regionale della Basilicata: assetto organizzativo e 

declaratorie degli uffici”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31/05/2016 avente ad 

oggetto: “Incarichi di direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria 

Generale del Consiglio”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017 avente ad 

oggetto: “Sistema organizzativo del Consiglio Regionale della Basilicata – 

Modifica della declaratoria degli Uffici”; 

 
VISTO  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 avente ad oggetto: “Codice dei Contratti 

pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 24/05/2016 avente ad 

oggetto “Approvazione Disciplinare delle procedure per l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture e servizi – Revoca deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 125 dell’8 maggio 2008”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009 

che detta una nuova disciplina contabile per la classificazione delle 

entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’articolo 24, comma 3, del nuovo Statuto Regionale, approvato con 

Legge Statutaria n. 1 del 17/11/2016 e pubblicato sul BUR n. 42 del 

17/11/2016, avente ad oggetto: “Approvazione dello Statuto della 

Regione Basilicata", che stabilisce che il Consiglio Regionale ha 

autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 755 del 29/05/2018, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2018-2020 del Consiglio Regionale; 

 

VISTA  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90 del 07/06/2018 avente ad 

oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e 

del bilancio finanziario gestionale a seguito dell’approvazione del bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2018-2019-2020 del Consiglio 
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Regionale”; 

 

VISTA                     la Deliberazione consiliare n. 836 del 17/11/2018 di approvazione 

dell’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2018-2019-2020 del Consiglio regionale e di riclassificazione di alcune 
voci di spesa del bilancio;  

 
VISTA                      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 191 del 17/11/2018 di 

approvazione dell’Assestamento del Documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2018-2019-2020 del Consiglio regionale; 

  

PRESO ATTO       che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021 del 

Consiglio regionale non è stato approvato entro il 31 dicembre 2018; 
 

VISTA                    la L.R. n. 54/2018 che concede l’esercizio provvisorio anche per il 
Bilancio del Consiglio regionale secondo quanto disciplinato nel 
paragrafo 8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA                    la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01 dell’11/01/2019 avente ad 

oggetto “Approvazione delle modalità operative della gestione 
dell’esercizio provvisorio del Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 
finanziario 2019, concesso con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 54”;  

 

CONSIDERATO   che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate e 

pagate solo le spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le 
partite di giro, nella misura mensile, per ciascun programma, di un 
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo 
Bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 04/10/2018, 

avente ad oggetto: “Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti 

dal Consiglio regionale sui social network” – Determina a contrarre. CIG: 

763799942B; 

 

RILEVATO che con la citata determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00381 del 

26/06/2018 si è autorizzato l’acquisizione del “Servizio di gestione e 

l’animazione dei profili aperti dal Consiglio regionale sui social network” – 

Determina a contrarre. CIG: 763799942B, aperta a tutti gli operatori 

economici iscritti al bando “SERVIZI”, categoria merceologica “Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing” del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) operanti e con sede legale sul 

territorio della Regione Basilicata, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con importo stabilito a base di gara di € 40.000,00, 

IVA esclusa per dodici (12) mesi; 

 

RILEVATO che entro le ore 12:00 del 05/11/2018, termine ultimo fissato per proporre 

la propria offerta in ordine alla fornitura in oggetto, sono pervenute le 
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proposte delle seguenti ditte: 

 

1. AGI Srl, con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 (data 

presentazione offerta 2 Novembre 2018 ore 18:57:19; 

 

2. SPIX ITALIA Srl, con sede in 85050 Sant’Angelo le Fratte (PZ) – 

Zona Industriale Isca Pantanelle (data presentazione offerta 5 Novembre 

2018 ore 10:44:33; 
 

3. BROX Srl, con sede in 85100 Potenza – Piazza Vittorio Emanuele 

II n.10 (data presentazione offerta 5 Novembre 2018 ore 11:54:13; 

 

CONSIDERATO che, con la determinazione dirigenziale n. 78O.2018/D.00780 del 

21/11/2018, è stata nominata, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 

50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche presentate della gara di che trattasi composta da: 

 Avv. Nadia GUGLIELMO (Presidente); 

 Dr.ssa Nicoletta ALTOMONTE (Componente); 

 Sig. Lorenzo TARTAGLIA (Componente). 

 

 La Commissione ha stilato n.8 (OTTO) verbali che si è riunita nelle 

sedute del 27.11.2018, 29.11.2018, 30.11.2018, 03.12.2018, 11.12.2018, 

13.12.2018, 19.12.2018 e 14.01.2019; 

 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, con nota prot. n. 9995/C del 19/12/2018, 

ha trasmesso i verbali nn.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e successivamente, con nota 

prot. n.358/C del 15/01/2019, ha trasmesso il verbale n.8, inerenti la gara 

stessa, depositati agli atti d’ufficio; 

 

RILEVATO che la commissione giudicatrice, dopo aver approvato la documentazione 

delle ditte offerenti, ha proceduto alle seguenti valutazioni attribuendo i 

relativi punteggi: 

 

Ditta Valore complessivo 

offerta 

Punteggio 

tecnico 

complessivo 

Note 

AGI srl 34.976,30 90,85 Aggiudicata 

provvisoriamente 

BROX srl 

 

33.710,00 90,35  

SPIX ITALIA srl   ESCLUSA 

 

 I suddetti punteggi sono inseriti sul portale Acquistinretepa (MEPA); 

 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha proceduto all’esclusione della Ditta 

SPIX ITALIA s.r.l., facendo comunicazione con prot.n.9817/C 

dell’11/12/2018 e citato nel verbale n.5 dell’11/12/2018, con la seguente 

motivazione: 

 La Commissione rileva che il certificato UNI EN ISO 9001:2015 

presentato dalla Ditta SPIX ITALIA s.r.l. a seguito della procedura di 

soccorso istruttorio attesta sì l’esistenza del requisito tecnico-
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organizzativo richiesto dall’art.6 del Disciplinare ma con documento 

rilasciato il 06/12/2018, ovvero in data successiva al termine ultimo 

di presentazione delle offerte, previsto per il 05/11/2018. Di 

conseguenza, poiché il requisito tecnico-organizzativo richiesto 

deve essere posseduto dalla Ditta partecipante già entro il termine 

ultimo di presentazione delle offerte comprovato con documenti di 

data certa e anteriore al suddetto termine, il conseguimento del 

certificato attestante il possesso di detto requisito di partecipazione 

in data successiva al 05/11/2018 non ne sana la mancanza originaria 

e non consente la partecipazione della Ditta alla presente procedura 

di gara. 

 Pertanto, ai sensi dell’art.6 del Disciplinare di gara e dell’art.59, 

comma 4, lett. B) del Codice, la Commissione dispone l’esclusione 

dalla presente procedura di gara della Ditta SPIX ITALIA s.r.l. e 

provvede alla esclusione sulla piattaforma MEPA inviando motivata 

comunicazione, con nota prot. n.9817/C del 11/12/2018, allegata al 

presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (all.4). 

La Commissione dà atto che il medesimo provvedimento verrà 

pubblicato ai sensi dell’art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. e dell’art. 16, comma 4, lettera d) del disciplinare di gara, sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.  

 

CONSIDERATO che, in seguito all’esame dell’offerta economica, la commissione 

giudicatrice ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio di 

che trattasi, con il punteggio totale restituito dal sistema di 90,85 alla Ditta 

AGI srl; 

 

VISTA l’offerta economica, della ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - Via 

Messina n.57 – Partita IVA 01724830763, di € 34.976,30, IVA esclusa; 

 

VALUTATA la proposta di aggiudicazione provvisoria, formulata in data 14/01/2019 

con verbale n.8, redatto dalla commissione di gara nei confronti della 

ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 – Partita 

IVA 01724830763, preso atto che le ditte ammesse sono inferiori a 

cinque e che, comunque, in base agli elementi costitutivi delle offerte, 

tanto di quella tecnica che di quella economica, le stesse appaiono 

congrue, serie, sostenibili, realizzabili e non anormalmente basse e che 

non occorre procedere alla verifica dell’anomalia; 

 

RITENUTO di poter aggiudicare il “Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti 

dal Consiglio regionale sui social network” – Determina a contrarre - CIG: 

763799942B, al prezzo di € 34.976,30, (IVA esclusa) per la durata di 12 

mesi (€ 7.694,79 - IVA calcolata sul prezzo offerto), per complessivi 

€42.945,59; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00457 del 17/07/2018, con 

la quale è stato individuato punto ordinante, ai fini dell’accesso al sistema 
degli Acquisti in Rete mediante le convenzioni CONSIP e nel mercato 
elettronico, del funzionario Palese Rocco;  
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DATO ATTO che il CIG della gara in oggetto è il seguente: 763799942B; 

 
DATO ATTO  che il RUP è il funzionario Rocco Palese;     
 

DATO ATTO che dal DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte IV – sezione C 

(Capacità tecniche e professionali – Art.83, comma 1, lettera c) del 

Codice), redatto e trasmesso dalla Ditta AGI srl., con sede in 85100 

Potenza - Via Messina n.57 – Partita IVA 01724830763 si evince che ha 

prestato i seguenti servizi per gli anni 2015/2016/2017: 

  
1b)    Unicamente per gli appalti 

pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di 
riferimento l'operatore 
economico ha consegnato le 
seguenti forniture principali 
del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi 
principali del tipo 
specificato: Indicare 
nell'elenco gli importi, le date e 
i destinatari, pubblici o 
privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara):  
 
[2015/2016/2017] 
 

Descrizione importi date destinatari 
Gestione siti web 46.500,00 + iva 31/12/2015 Gapos Srl 

Gestione siti web 70.500,00 + iva 31/12/2016 Gapos Srl 

Gestione siti web 49.500,00 + iva 31/12/2017 Gapos Srl 
 

 

 si è proceduto a richiedere, con nostra nota prot.n. 430/C del 17/01/2019 

copie autenticate dei contratti e delle fatture di riferimento ai periodi di 

collaborazione con la Ditta GAPOS srl;  

 

PRESO ATTO che la Ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 – 

Partita IVA 01724830763 ha inviato, con nota prot.480/C del 21/01/2019, 

le copie conformi agli originali del contratto e delle fatture autenticate ai 

sensi dell’art.47 DPR 445/2000, che si allegano alla presente come parte 

integrante e sostanziale: 

- Contratto sottoscritto da AGI SRL con GAPOS SRL datato 

05/01/2015; 

- Fattura n.293 del 31/12/2015 pari a Euro 56.730,00; 

- Fattura n.149 del 30/12/2016 pari a Euro 86.010,00; 

- Fattura n.348 del 29/12/2017 pari a Euro 60.390,00; 

 

DATO ATTO che sono state svolte, con esito favorevole, le verifiche per il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta AGI 

srl., con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 – Partita IVA 

01724830763: 

1) DURC On-line, della ditta AGI srl., emesso dall’INAIL con prot. 

INAIL_14990391, con validità fino al 02/06/2019, acquisito al 

protocollo dell’Ente al n. 1156/C del 15/02/2019; 

2) Certificato del casellario giudiziale di FEDOTA Maria, richiesto in data 

26/10/2018 prot.n.8584, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 8684/C 

del 31/10/2018; 

3) Certificato dell’Agenzia delle Entrate, della ditta AGI s.r.l., richiesto in 

data 26/11/2018 prot.n.73159, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 

9283/C del 20/11/2018; 

 

PRESO ATTO della garanzia fideiussoria di cauzione provvisoria dell’importo 

contrattuale, da parte della ditta AGI srl, presso TUA ASSICURAZIONI, 
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Gruppo Cattolica - Agenzia 0239 di Potenza, polizza fideiussoria n. 

40023991001083 del 05/11/2018 e scadenza 30/06/2019; 

 

DATO ATTO che l’aggiudicataria ditta AGI srl, come si evince dalla stessa in fase di 

stipula del contratto si impegna a sottoscrivere la polizza fideiussoria 

definitiva e a presentarla alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art.103, 

comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che l’ufficio si riserva di assicurare il rispetto da parte dell’aggiudicatario 

delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 8  L. 136/2010, relativamente agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

CONSIDERATO che il “Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti dal Consiglio 

regionale sui social network” - CIG: 763799942B – dovrà iniziare il 1 

Marzo 2019; 
 
DATO ATTO  che con la determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 

04/10/2018 l’onere finanziario complessivo per il servizio da svolgere per 
il periodo di 12 mesi aveva come base d’asta € 40.000,00 e le somme 
erano state pre-impegnate sul cap. 316 così ripartite: 

 di € 8.184,08 con pre-impegno n.201801021 gravante 
sull’esercizio finanziario 2018; 

 di € 40.920,42 con pre-impegno n.201900049 gravante 
sull’esercizio finanziario 2019; 

 
ACCERTATO che la spesa del contributo obbligatorio prevista a favore dell'Autorità 

ANAC, pari a €. 30,00, è stata pagata con MAV dall’Economo dell’Ufficio 
Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche del Consiglio Regionale 
e rendicontate sul capitolo n.413 del Bilancio 2019; 

 
ACCERTATO che la spesa complessiva da sostenere per la fornitura del servizio in 

oggetto, risulta pari a € 42.671,09 (IVA inclusa), con un risparmio pari a 
€. 6.403,41, trova copertura: 
 

 per € 35.559,20 (dal 1 marzo 2019 – al 31 Dicembre 2019) 
sull’esercizio finanziario 2019 a valere sulla prenotazione 
d’impegno n.201900049, assunta con la determinazione 
dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 04/10/2018 sul cap. 316 
“Spese per la gestione della sala regia del Consiglio Regionale”, 
Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - 
Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- 
Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del Consiglio 
Regionale che presenta la necessaria disponibilità; 

 per € 7.111,89 (dal 1 Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020) sul cap. 
316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio 
Regionale”, Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di 
gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese 
correnti”- Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi”a valere 
sullo stanziamento 2020 dato che il servizio in argomento, della 
durata di 12 mesi avrà inizio il 1 marzo 2019 e che scadrà il 29 
Febbraio 2020; 
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RITENUTO di impegnare la spesa complessiva da sostenere, beneficiario AGI srl., 

con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 – Partita IVA 
01724830763 per la fornitura del servizio in oggetto, che risulta pari a € 
42.671,09 (IVA inclusa): 

 

 di cui € 35.559,20 (dal 1 marzo 2019 – al 31 Dicembre 2019) 
sull’esercizio finanziario 2019 n. prenotazione 201900049 assunta con la 
determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 04/10/2018 sul 
cap. 316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio 
Regionale”, Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - 
Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- 
Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018-2020 del Consiglio Regionale che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 

 e € 7.111,89 (dal 1 Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020) sul cap. 
316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio Regionale”, 
Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 
“Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 103 
“Acquisti di beni e servizi”a valere sull’esercizio finanziario 2020 – 
stanziamento 2020; 

 
 
RITENUTO di poter procedere alla cancellazione della somma di € 5.361,22 dalla 

prenotazione n.201900049 assunta con la determinazione dirigenziale n. 
78S.2018/D.00637 del 04/10/2018 sul cap. 316 “Spese per la gestione 
della sala regia del Consiglio Regionale”, Missione 01 “Servizi” 
istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - 
Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” 
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del 
Consiglio Regionale; 
 

RITENUTO che il pagamento del corrispettivo dovuto al contraente verrà effettuato, 
come previsto dall’articolo 7 del Capitolato di gara, in rate bimestrali 
posticipate previa presentazione di regolare fattura corredata dalla 
dichiarazione che attesti la corretta esecuzione del servizio redatta dal 
direttore dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale e dell’acquisizione del 
DURC da parte dell’Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di 
emissione della fattura; 
 

Per quanto esposto in premessa; 
 
 

DETERMINA  
 
 

 di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il “Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti dal Consiglio regionale sui 
social network” – Determina a contrarre. CIG: 763799942B”, alle condizioni esplicitate sul 
MEPA, della durata di 12 (DODICI) mesi, alla ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - 
Via Messina n.57 – Partita IVA 01724830763, al importo complessivo di € 42.671,09 IVA 
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inclusa, per la durata di 12 (DODICI) mesi; 
 

 che il “Servizio di gestione e l’animazione dei profili aperti dal Consiglio regionale sui social 
network” - CIG: 763799942B – dovrà iniziare il 1 Marzo 2019; 
 

 di dare atto che il CIG della fornitura è il seguente: 763799942B; 
 

 di dare atto che il RUP è Rocco Palese; 
 

 che l’aggiudicataria ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - Via Messina n.57 – Partita 
IVA 01724830763, in fase di stipula del contratto si impegna a sottoscrivere la polizza 
fideiussoria definitiva e a presentarla alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art.103, comma 
1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
 di impegnare la spesa complessiva da sostenere, beneficiario AGI srl., con sede in 85100 

Potenza - Via Messina n.57 – Partita IVA 01724830763 per la fornitura del servizio in 
oggetto, che risulta pari a € 42.671,09 (IVA inclusa): 

 

 di cui € 35.559,20 (dal 1 marzo 2019 – al 31 Dicembre 2019) 
sull’esercizio finanziario 2019 n. prenotazione 201900049 assunta con la 
determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 04/10/2018 sul 
cap. 316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio 
Regionale”, Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - 
Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- 
Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018-2020 del Consiglio Regionale che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 

 e € 7.111,89 (dal 1 Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020) sul cap. 
316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio Regionale”, 
Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 
“Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 103 
“Acquisti di beni e servizi”a valere sull’esercizio finanziario 2020 – 
stanziamento 2020; 
 

 
 di poter procedere alla cancellazione della somma di € 5.361,22 dalla prenotazione 

n.201900049 assunta con la determinazione dirigenziale n. 78S.2018/D.00637 del 
04/10/2018 sul cap. 316 “Spese per la gestione della sala regia del Consiglio Regionale”, 
Missione 01 “Servizi” istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi 
istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi”; 
 

 di acquisire dal fornitore aggiudicatario informazioni sulla fatturazione nonché di quelle 
previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
 di acquisire, dall’aggiudicataria ditta AGI srl., con sede in 85100 Potenza - Via Messina 

n.57 – Partita IVA 01724830763, la polizza di cauzione fideiussoria definitiva, ai sensi 
dell’art.103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto; 

 
 il pagamento del corrispettivo dovuto al contraente verrà effettuato, come previsto 

dall’articolo 7 del Capitolato di gara, in rate bimestrali posticipate previa presentazione di 
regolare fattura corredata dalla dichiarazione che attesti la corretta esecuzione del servizio 
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redatta dal direttore dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale e dell’acquisizione del 
DURC da parte dell’Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura; 

 
 di pubblicare la presente Determina Dirigenziale nell’apposita sezione del sito web del 

Consiglio Regionale. 
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Rocco Palese

Luigi Scaglione
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L’atto pubblicato, nel rispetto della privacy, è privo di dati sensibili e personali, sostituiti con indicatori (A, A.1, – 

ecc.); le relative informazioni sono presenti negli allegati privacy, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell’atto presente in archivio. 
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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Arturo Agostino 25/02/2019

Domenico Tripaldi


