Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi deli'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

REGIONE

PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

2326 del 12/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

N.

d
Codice CIFRA:AIG/DEL/2019/00003

OGGETTO: Fabbisogno per Pacquisto di servizi e forniture della Regione Puglia biennio 2019-2020. Integrazione della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n.
1161 deiri/7/2019.

L'anno 2019 addi 12 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:

Sono assenti:

V.Presidente

Antonio Nunziante

Presidente

Michele Emiliano

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Salvatore Roggeri

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Avv. Silvia Piemonte

V^^TTPresidente, sulla base delKistruttoria espletata dal responsabile di P.O. "Pubblicità e accesso civico",
così come confermata dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario

Generale della Presidenza, riferisce quanto segue^ 'ut V
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici, il quale all'art. 21, co.
1 dispone che "le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilàncio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli Enti" ed al successivo co. 6 dispone altresì che "il programma biennale diforniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore ad euro 40.000,0(f'.
VISTO l'art. 8, co. 8 e 9, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in

base al quale "i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso
dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali,
secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo
periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a)la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni diforniture e
servizi;

b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;

c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d)l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti;
e)la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse".

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1161 del 1/7/2019 la Giunta Regionale ha approvato il
"Programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture della Regione Puglia" il cui importo sia
uguale 0 superiore a 40.000,00 € (Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019-2020,
confermando la possibilità di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione dello stesso
Programma biennale degli acquisiti, previa adozione di apposito provvedimento da parte del
competente dirigente, in applicazione dei criteri di cui al citato D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.
CONSIDERATO altresì che:

Il Servizio Pubblicità e Accesso civico, con nota prot. AOO_166-3537 dei 18/7/2019,
ritenendo che "il servizio in oggetto potrebbe essere internalizzato attraverso l'individuazione
di almeno 4 unità lavorative, con professionalità informatiche e grafiche, che si dedichino alle
attività di fotocomposizione tipografica digitale, sotto la supervisione del Direttore
responsabile della testata "Bollettino ufficiale", e seguendo le indicazioni della struttura
amministrativa responsabile", ha richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione della
Regione Puglia di valutare la possibilità di indire avviso pubblico di mobilità per le 4 unità di
personale con i requisiti di cui innanzi e/o acquisire tale personale tramite le procedure
concorsuali in corso. Tale richiesta non ha avuto allo stato alcun riscontro, né ha prodotto
alcun esito in termini di assegnazioni di personale effettuate dal mese di luglio 2019 ad oggi.
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E' stata successivamente oggetto di valutazione da parte del Servizio Pubblicità e Accesso

civico l'ipotesi di integrazione del servizio di fotocomposizione con il servizio di gestione onHne del Bollettino Ufficiale - avviando le opportune interlocuzioni con la Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale, titolare del progetto di realizzazione e gestione del Portale
istituzionale on-line della Regione Puglia, all'interno del quale si colloca strutturalmente e
funzionalmente la sezione del Bollettino Ufficiale - al fine di dare unitarietà al processo oltre

a consentire economie di scala. Tale ipotesi, tuttavia, non ha trovato le necessarie condizioni
di fattibilità nell'immediato.
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Occorre pertanto procedere nell'anno 2019 all'indizione di una gara sopra soglia comunitaria per

l'affidamento triennale - per il periodo compreso tra 1-1-2020 e 31-12-2022 - del Servizio di
fotocomposizione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da espletare da parte del Servizio
Pubblicità ed Accesso civico con il supporto del Servizio Appalti regionale. L'importo a base d'asta per
l'intero triennio 2020-2022 è pari ad € 279.500,00 oltre IVA (compresa eventuale proroga tecnica
trimestrale) e sarà oggetto di apposito stanziamento nel Bilancio autonomo regionale a partire
dall'esercizio 2020 a valere sul Cap. U0001280 -"Spese per la pubblicazione degli atti della Giunta
regionale del Bollettino Ufficiale".

Si propone pertanto di integrare in tal senso il "Programma biennale degli acquisiti di servizi e
forniture della Regione Puglia" approvato per il biennio 2019-2020 con Deliberazione n. 1161 del
1/7/2019, includendovi l'acquisizione del citato Servizio di fotocomposizione del Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Les n. 118/2011 e ss.mm.il.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a càrico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi

dell'articolo 4 comma 4 lett. K della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale.

LA GIUNTA

v/C®jL

Udita la relazione e la conseguente proposta d*5^esidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
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1. Di prendere atto e condividere quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente
trascritto;

2. Di richiedere alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'integrazione del "Programma biennale
degli acquisiti di servizi e forniture della Regione Puglia" approvato per il biennio 2019-2020 con
Deliberazione n. 1161 del 1/7/2019, includendovi l'acquisizione del Servizio di fotocomposizione
del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da affidarsi da parte del Servizio Pubblicità ed Accesso
civico con il supporto del Servizio Appalti regionale per un periodo triennale - dall'1-1-2020 al 3112-2022 - con un importo a base d'asta per l'intero triennio 2020-2022 pari ad € 279.500,00 oltre
IVA (compresa eventuale proroga tecnica trimestrale).
3. Di dare mandato al dirigente della Sezione Affari Giuridici ed Istituzionali a provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. Di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di provvedere agli adempimenti di
competenza rinvenienti dalla modifica Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture

della Regione Puglia per il biennio 2019/2020" approvato con DGR n. 1161/2019.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

RETARIQ pfeU.A'aUNTA

IL PRESIDENTE 0ELLA GIUNTA

gretarW G^erale

iunta^^«Alale

doti Aìitonìo NUNZIA

Avv, Silvia Piemonte

I sottoscritti attestano 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 della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO "Pubblicità e accesso civico" (Francesco Monaco)
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giurìdici (Rossella Caccavo)

Il Segretario Generale della Giunta Regionale (Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale (Michele Emiliano)

Il Presente
Il Se

edìm

cutivò

rio dell
Pie
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