Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/07 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela della Determina di aggiudicazione n. 55 del
6/5/2020 limitatamente al lotto n. 5 (CIG 77759336E7) relativo all’affidamento ai sensi dell’art.106
comma 11 D.Lgs. 50/2016, estensione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e
Software di apparati appartenenti al Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il
DataCenter regionale gestito da InnovaPuglia.
Il giorno 5 del mese di Gennaio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
Visti


il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);



la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;



la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);



il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;



la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;



la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;



la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434



la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 28 dicembre 2020, con cui il Collegio, che ha
assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386
comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA
dimissionario, ha autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci a procedere in
tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria;
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i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia Spa Ing. Marco Curci, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento e segnatamente della sua
comunicazione in data 7/12/2020,
Premesso che:













i servizi di manutenzione per alcune delle tecnologie presenti nel Datacenter erano assicurati
tra il 2018 ed il 2019 dalle imprese aggiudicatarie per i rispettivi Lotti dell’Appalto Specifico
n. 7322098 nell’ambito del Sistema Dinamico di Aggiudicazione della CONSIP (SDA-PA)
per la durata di 12 mesi aggiudicato dal Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia nella
seduta del 11/04/2019 giusto verbale n.31
in data 06 Maggio 2020, con Determinazione del Direttore Generale n. 55, InnovaPuglia
S.p.A. ha affidato, mediante quinto d’obbligo, l’estensione per due mesi del lotto 5
“ Tecnologie Software VmWare - CIG 77759336E7 ” alla società Fastweb S.p.A.,
aggiudicataria di quel lotto, per un importo di €. 285.100,00 oltre IVA
è stato inviato mediante AcquistinretePA MePa-Consip in data 07/05/2020 l’ordine di
acquisto alla Società Fastweb;
la Società Fastweb non ha controfirmato per accettazione l’ordine ricevuto
in data del 10/06/2020, con comunicazione prot. ipbspa/AOO_1/PROT/10/06/2020/0003323,
InnovaPuglia ha notificato alla società Fastweb la violazione contrattuale, in quanto l’art. 106,
comma 12 del Dlgs n. 50/2016 non consente all’appaltatore di sottrarsi al dovere di fornire il
servizio ed ha invitato la Fastweb ad ottemperare entro tre giorni a pena della rivalsa sulla
cauzione provvisoria
con comunicazione PEC del 11 giugno 2020 la Regione Puglia, nella persona dell’ing.
Antonio Mercurio della Sezione Provveditorato ed Economato, comunicava che la società
Fastweb aveva già provveduto per conto della sezione Provveditorato ed Economato al
rinnovo dei contratti con il fornitore VMware (contratti # 24998531 e # 24998529)
Con comunicazione PEC del 12 giugno 2020, InnovaPuglia ha informato la società Fastweb
che, vista la comunicazione della Regione Puglia, la contestazione contrattuale di cui alla
comunicazione precedente era da ritenere nulla

Considerato che:




Il servizio oggetto dell’affidamento è stato regolarmente reso mediante i contratti sottoscritti dalla
Regione Puglia e solo un difetto di coordinamento tra la Regione Puglia ed InnovaPuglia S.p.A.
ha portato all’affidamento in realtà non più necessario alla società Fastweb S.p.A. da parte di
InnovaPuglia
Non si ravvisano pertanto inadempienze da parte della società Fastweb S.p.A.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di annullare parzialmente, ai sensi dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., per i
motivi suindicati, la Determinazione n.55 del 06/05/2020 del Direttore Generale di InnovaPuglia
S.p.A. limitatamente all’aggiudicazione del lotto 5 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. con sede
legale in Via Francesco Caracciolo, 51 – 20155 MILANO, CF/P.IVA 12878470157 e tutti gli
atti conseguenti relativi a suddetta aggiudicazione;
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2. di confermare ogni altra parte della Determinazione n.55 del 06/05/2020 del Direttore Generale
di InnovaPuglia S.p.A.
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti del concorrente Fastweb S.p.A.;
4. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
5. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
6. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:



acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci

CURCI MARCO
05.01.2021
10:43:25
UTC
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