Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO PRESIDENZIALE

N.

110

di repertorio

OGGETTO: Procedura di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia. Revoca in autotutela del Decreto Presidenziale n. 101 del 05 luglio 2012. Adozione del
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN
ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.” in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1390
del 10 luglio 2012
L’anno 2012 il giorno ventiquattro del mese di luglio in Valenzano (BA), nella sede
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 09/10/2009 con la quale si
provvede alla nomina del Presidente dell’ARTI nella persona della prof.ssa ing. Giuliana Trisorio Liuzzi;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, contenente la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
PREMESSO CHE:

-

al fine di dare corso da parte dell’Agenzia alle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori l’ARTI, con Decreto Presidenziale n. 55 del 16 maggio
2007 ha istituto un Albo dei fornitori contenente l’elenco delle ditte qualificate, per
specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture occorrenti per il
funzionamento dell’Agenzia;

-

con medesimo Decreto è stato fissato il termine del 30 giugno di ogni anno per i
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successivi aggiornamenti dell’Albo;

-

con successivi Decreti Presidenziali n. 17 del 26 giugno 2009 e n. 67 del 14 luglio
2011 il termine di iscrizione annuale è stato fissato al 30 settembre e sono state inoltre apportare alcune variazioni al testo del Regolamento approvato con il citato
Decreto Presidenziale n. 55 del 16 maggio 2007;

-

da ultimo, con Decreto Presidenziale n. 101 del 05 luglio 2012, si è disposta la riapertura dei termini di iscrizione all’Albo fissando la scadenza al 01 ottobre 2012 (ricadendo il 30 settembre 2012 in giornata festiva), prevedendo altresì alcune variazioni al Regolamento onde coordinarne il testo con quanto previsto dalle recenti innovazioni legislative intervenute sul tema;

RILEVATO CHE:

-

con Deliberazione n. 1390 del 10 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato il
documento denominato “schema di regolamento aziendale per la disciplina delle
procedure di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. delle Agenzie Regionali”;

-

con medesimo atto la Giunta ha inoltre stabilito che detto regolamento sia recepito
dalle Agenzie Regionali entro il 31 luglio 2012, anche in sostituzione della regolamentazione eventualmente già vigente;

-

si rende pertanto necessario recepire tale atto di indirizzo giuntale, procedendo a
recepire il regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato dalla DGR n. 1390/2012, in sostituzione di quello attualmente vigente ed
approvato con il citato Decreto del Presidente dell’ARTI n. 101 del 05 luglio 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione del “REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI
DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.” in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 10 luglio 2012:

DECRETA
-

di revocare in autotutela il Decreto del Presidente dell’ARTI n. 101 del 05 luglio 2012
che ha disposto l’apertura dei termini per l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori
dell’ARTI fissando, per l’anno in corso, al 01 ottobre 2012 la data di scadenza entro
la quale le ditte avrebbero dovuto inviare istanza di iscrizione;

-

di adottare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E
SS.MM.II.” in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 10 luglio 2012. Tale Regolamento è allegato al presente atto, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo web www.arti.puglia.it;

-

di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Addante Direttore
Amministrativo dell’ARTI.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e de2

terminazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione.
IL PRESIDENTE
prof. ing. Giuliana Trisorio Liuzzi
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