Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/11 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di indizione della procedura negoziata ex Art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed
Evolutiva, Assistenza all’utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione
e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020.

Il giorno 18 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 13 gennaio 2021, 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
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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;
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,
Premesso che:


con Determinazione n. 78 del 21/11/2017 del Direttore dell’Autorità di Gestione del Programma
“Interreg IPA CBC Italia, Albania, Montenegro 2014-2020” è stato approvato ed affidato a
InnovaPuglia il Piano Operativo del progetto “eMS Puglia” (cod. RP1615), con copertura
temporale dal 01/01/2016 al 31/12/2023;



con comunicazione del 15/12/2020 (Prot. Uscita: AOO_144_0002269), il Dirigente della Sezione
Autorità di Gestione del Programma “Interreg IPA CBC Italia, Albania, Montenegro 20142020”, chiedeva ad InnovaPuglia, di considerare l’opportunità di attivare una gara per una prima
fornitura biennale dei servizi previsti, riservandosi, in relazione agli esiti del monitoraggio
congiunto attivato, di riaggiornare lo stesso Piano Operativo;

Considerato che:


è opportuno attivare una procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento dei Servizi
di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all’utenza e Conduzione
Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, procedura da espletarsi
sulla piattaforma telematica EMPULIA.



È stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Saracino;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;



la gara è una procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma Empulia (www.empulia.it), a
cui saranno invitati tutti gli operatori economici appartenenti alla categoria merceologia con
Codice Empulia 321111000 - Sviluppo e manutenzione evolutiva applicazioni, avente una valore
a base d’asta di €. 110.000,00+IVA di cui €.0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



i servizi oggetto della gara sono i seguenti:
o Sviluppo software
 Sviluppo e aggiornamento del protocollo unico di colloquio (PUC).
 Manutenzione correttiva del Sistema “ eMS-Puglia ” , che comprende gli
interventi atti ad effettuare la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti del
malfunzionamento del sistema e delle parti che la compongono.
 Manutenzione evolutiva del Sistema “ eMS-Puglia”, che comprende gli
interventi atti ad arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o
comunque a modificare e/o integrare e/o migliorare le funzionalità già esistenti.
o Assistenza all’utenza
 Espletato attraverso il servizio di Help Desk di I livello sull’utilizzo delle
funzionalità del Sistema “eMS-Puglia”; il servizio è erogato via telefono e/o
via email. Le risorse impegnate dovranno lavorare in sinergia con il team dei
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servizi realizzativi e con i restanti team di manutenzione al fine di rispondere
prontamente ed efficacemente alle diverse attività contenute nel servizio stesso.
o Gestione applicativi comprensivo di attività riguardanti:
 Conduzione Operativa e Sistemistica dell’infrastruttura ospitante il Sistema
“eMS-Puglia” in aderenza all’evoluzione dell’ambiente tecnologico.
 Gestione della sicurezza dei Servizi erogati tramite il Datacenter regionale.
 Gestione delle funzionalità in esercizio e presa in carico di nuove funzionalità,
assicurando la continuità operativa del Sistema “eMS-Puglia”.


Le prestazioni dovranno essere erogate per la durata di 23 (ventitre) mesi dalla data di stipula del
contratto



E’ prevista l’opzione di estensione del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs.
50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 18 (diciotto) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma
11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è
stimato in 196.000,00 € IVA esclusa



il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere, previa acquisizione di CIG, all’acquisizione di Servizi di Sviluppo, Manutenzione
Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all’utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il
Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 mediante procedura di gara da espletarsi sulla piattaforma
telematica “Empulia” di SarPulia, da aggiudicare sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per un importo complessivo
di € 110.000,00 IVA esclusa, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVA
esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo eMS Puglia con il seguente Codice Commessa RP1615,
approvato con Determinazione n. 78 del 21/11/2017 del Direttore dell’Autorità di Gestione del
Programma “Interreg IPA CBC Italia, Albania, Montenegro 2014-2020;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
6. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
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7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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
18.01.2021
09:06:45 UTC
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