Decreto n° 11/PROTGEN del 26/01/2022

Affidamento diretto ai sensi del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge
120/2020, e modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, per l’acquisto
di spazi pubblicitari sul sito Zeit.de – CIG Z6433FF4D8 – Revoca dell’aggiudicazione.
Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo
VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto
n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito anche
Agenzia) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2
agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione
della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il decreto della Direttrice Generale n. 202/PROTGEN del 9 dicembre 2021 con il quale è stato disposto
di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 120/2020, e modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, alla
società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA. DE206939910) la fornitura di spazi pubblicitari sul
sito Zeit.de, di dare immediata esecuzione alla prestazione e di prenotare le risorse complessive pari a euro
9.760,00 (IVA al 22% inclusa) per lo svolgimento del servizio a carico dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1051 – Spese afferenti promozione
immagine Regione per investitori – MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale –
PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti –
MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello del piano dei conti 1.03.02.02.000, con
imputazione della spesa a carico dell’esercizio 2021;
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Visto il decreto della Direttrice Generale n. 206/PROTGEN del 10 dicembre 2021 con il quale è stato
disposto di impegnare a favore della società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA DE206939910)
le risorse complessive pari ad euro 9.760,00 (IVA al 22% inclusa), per l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 8 comma 1, lett.
a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, della prestazione dedotta nella presente procedura
di affidamento relativa all’acquisto di spazi pubblicitari sul sito Zeit.de, a carico dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1051 (“Spese afferenti
promozione immagine Regione per investitori” – MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione
professionale - PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti
– MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.02.000), con imputazione
della spesa a carico dell’esercizio 2021;
Atteso che con e-mail di data 13 dicembre 2021, sub PROTGEN-GEN-2021-717-P di data 13/12/2021,
l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha trasmesso al signor Malte Geers della società Zeitverlag Gerd
Bucerius GmbH & Co. KG il decreto di impegno della spesa n° 206/PROTGEN del 10/12/2021 relativo alla
procedura di affidamento in oggetto, chiedendo contestualmente di dare avvio all’esecuzione del contratto;
Atteso che in seguito alla trasmissione della succitata e- mail, questa Agenzia è stata invitata dalla predetta
società a specificare se, una volta eseguita la prestazione di cui trattasi, la fattura dovesse essere indirizzata
alla sede dell’Agenzia sita in Italia o ad Amburgo;
Atteso che in data 20 dicembre 2021, per la prima volta, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, ha
palesato per le vie brevi che la società stessa – con cui sin dal mese di luglio 2021 si erano svolti i contatti
propedeutici all’avvio della procedura di affidamento e nei cui confronti era stato assunto l’impegno della
spesa - in realtà non è competente ad eseguire la prestazione in parola, rimandando ad un soggetto giuridico
diverso, identificato in IQ Digital Media Marketing, che tratta per Die Zeit tutte le transazioni internazionali;
Vista la nota email dell’Agenzia assunta al protocollo sub PROTGEN-GEN-794-P di data 23 dicembre
2021 inviata alla Società ZeitverlagGerd Bucerius GmbH & Co. KG in data 23.12.2021, una volta preso
atto dell’indisponibilità della società stessa ad eseguire la prestazione di cui trattasi;
Atteso che con la suddetta nota l’Agenzia ha ritirato la propria richiesta di avvio dell’esecuzione avvenuta
con la citata comunicazione prot. 717/P di data 13/12/2021;
Ritenuto pertanto, di revocare l’affidamento disposto con decreto della Direttrice Generale n.
202/PROTGEN del 9 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla legge 120/2020, e modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla
legge 108/2021, alla società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA. DE206939910) per la fornitura
di spazi pubblicitario sul sito Zeit.de;
Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161, con i quali
si è provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione organizzativa denominata
“Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la Direzione generale dell’Agenzia per la durata di
un anno a decorrere dal 2 novembre 2021;
Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata
all’incaricata della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” l’adozione
degli atti espressivi della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con
riferimento alla gestione dei capitoli di spesa e di entrata a carico dell’Agenzia, a decorrere dal 13 dicembre
2021 e fino al primo novembre 2022
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Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di revocare l’affidamento disposto con decreto della Direttrice Generale n. 202/PROTGEN del 9 dicembre
2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge
120/2020, e modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, CIG
Z6433FF4D8, alla società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA. DE206939910) per la fornitura
di spazi pubblicitario sul sito Zeit.de;
2. di dar corso alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del committente – sezione
Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall’articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016 e dal decreto legislativo n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara Giacomini
(Documento sottoscritto con firma digitale)
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