DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/34/2021 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura dei Servizi di consolidamento delle funzionalità del portale EmPULIA
sviluppato con tecnologia SharePoint, Assessment infrastrutturale ed avvio di attività
di CRM
Il giorno 12 del mese di febbraio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisone SArPULIA
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 17 dicembre 2015 n.2256;
la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;
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 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
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decretolegge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del 16/12/2020 nella quale il Collegio Sindacale, organo amm.vo supplente
nelle more della nomina del nuovo CdA, ha preso atto dell’informativa ricevuta e ha delegato il
Direttore della Divisione SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017.
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Premesso che:
• Il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 3,
della citata legge n. 37/2014 assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai
sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e dell’articolo 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e assicura la
continuità di esercizio, sviluppo e promozione del servizio telematico denominato EmPULIA.
• la D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 1871 “Puglia Digitale - Programmazione 2019-2021 interventi e
azioni prioritari in tema di Agenda Digitale”, tra l’altro, individua InnovaPuglia quale soggetto
tecnicamente competente e qualificato, per coadiuvare l’amministrazione regionale nelle fasi di
analisi dei fabbisogni di innovazione ICT, disegno e progettazione degli interventi programmati
con Puglia Digitale, anche in virtù del ruolo della società di Soggetto Aggregatore regionale
(SArPULIA) e in coerenza con quanto previsto dal Piano Industriale Triennale della stessa
società dando atto che gli affidamenti saranno attivati secondo le regole convenzionali vigenti e
affida alla Società in house InnovaPuglia il ruolo di soggetto unico per il coordinamento tecnico
della realizzazione degli sviluppi di tutti i sistemi e le infrastrutture digitali della Regione Puglia.
• con D.G.R. n. 1385 dei 02/08/2018, è stato approvato lo schema di convenzione avente ad
oggetto le attività di InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia in
esecuzione del suddetto provvedimento, la stessa Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in
data 30/09/2019.
• In conformità con quanto previsto all'art. 20 c. 1 della suddetta convenzione, InnovaPuglia in
data 17/10/2019 ha trasmesso alia Regione Puglia il Programma Pluriennale Strategico del
Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 2018-2019-2020;
• con D.G.R. 30 marzo 2020, n. 434 è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del
Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - InnovaPuglia S.p.A. - anni 2020-2021-2022.
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.
•

Con riferimento alle azioni in corso sul Progetto RP2012_Attività varie extra PPSA 2020-2022
per il quale è stata inoltrata dalla Direzione SArPULIA comunicazione sullo stato di
avanzamento dei lavori in data 24/11/2020 all’attenzione della Regione Puglia - Sezione
Raccordo al Sistema Regionale ed in relazione alla trasmissione dell’atto dirigenziale n.29 del
04/12/2020 (prot. AOO_92/0002914 del 16/12/2020) avente ad oggetto “Attività di
InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia – Acconto Prog. Ext.
PPSA2020-2022”, risulta necessario per l’esecuzione delle attività pianificate, procedere
all’acquisizione di servizi/fornitura di beni mediante affidamento diretto per il consolidamento
delle funzionalità del portale EmPULIA sviluppato con tecnologia SharePoint, Assessment
infrastrutturale ed avvio di attività di CRM.

•

Detta acquisizione è particolarmente importante e strategica per la Regione Puglia, anche in
considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 ad agevolare
l’espletamento da remoto delle attività di assistenza tecnica e consulenza amministrativa.

Considerato che
•

•

InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore, ha gestito e gestisce progettualità affidate
dalla Regione Puglia - Sezione Raccordo al Sistema regionale (già Sezione Gestione Integrata
Acquisti) tra le quali quella identificata con il Codice Progetto RP2012 – Prog. Ext. PPSA 20202022.
Ai sensi della normativa applicabile alle Centrali di Committenza in materia di committenza
ausiliaria, InnovaPuglia mette a disposizione dell’utenza l’infrastruttura tecnica costituita dalla
piattaforma di e-procurement EmPULIA e da un portale divulgativo pubblico sviluppato con
tecnologia Microsoft SharePoint Foundation 2010, ovvero un programma lato server (CMS) che
permette la creazione di particolari siti web sia ad uso aziendale (Intranet) sia ad uso pubblico,
in rete, e quindi utilizzati come normali siti web.
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•

•

•
•

•

•

Nell’ambito del progetto “Adeguamento della piattaforma EmPULIA alla L. 37/2014 ed al
Tavolo tecnico nazionale dei soggetti aggregatori” (RP1520) ed a seguito di procedura
telematica per l’acquisto in economia [CIG 6332581328] mediante cottimo fiduciario ex art. 125
comma 11 del D.Lgs 163/06, concernente “Servizi di sviluppo nuove funzionalità del portale
EmPULIA sviluppato con tecnologia SharePoint” è stato firmato il contratto con Code
Architects S.r.l, (lettera d’ordine prot. 151116004 del 16/11/2015) avente importo complessivo
di € 184.594,00 IVA esclusa, servizi questi ultimati il 31/12/2016, in cui sono state sviluppate
funzionalità par automatizzare e snellire le richieste di assistenza tecnica e consulenza
amministrativa pervenute da parte degli utenti PA registrati alla piattaforma EmPULIA.
Trattasi di prestazioni inerenti sistemi software applicativi molto specializzati e servizi
complementari a quelli già affidati con lettera d’ordine prot. 151116004 del 16/11/2015 a
seguito di procedura negoziata per cottimo fiduciario CIG 6332581328, aggiudicata alla Società
Code Architects S.r.l.
InnovaPuglia ha richiesto, in data 06/11/2020, alla società Code Architects Srl, una nuova
quotazione economica, essendo necessario un adeguamento delle tariffe a distanza di oltre
quattro anni dalla precedente contrattualizzazione.
In data 09/11/2020, la società Code Architects Srl ha inviato la relativa offerta (rif. prot.:
ipbspa/AOO_1/11/11/2020/0006316) con la quotazione tariffe e impegni specifici per figura
professionale il cui valore complessivo, calcolato su un totale di gg/uomo pari a 100 è pari a
€ 36.500,00 IVA esclusa.
Il prezzo è economico e congruo in quanto le tariffe giornaliere sono in linea con quanto
adottato a base d’asta nell’ambito della gara, già esperita “Gara telematica a procedura aperta
per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT
(numero gara 6945975).
Con Mod. 28–Parte A, sottoscritto dal Direttore della Divisione SArPULIA ing. Antonio
Scaramuzzi, e dal Responsabile del Servizio EmPULIA Dr. Bruno Marolla, è stata inoltrata
richiesta di acquisto, con l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 per la fornitura di servizi di consolidamento delle funzionalità del portale EmPULIA
sviluppato con tecnologia SharePoint, Assessment infrastrutturale ed avvio di attività di CRM
per un impegno di 100 gg/uomo: € 36.500 oltre IVA.

Vista la nomina di RUP della procedura di acquisto del 17/11/2020 al dott. Giandomenico Martellotta.
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e amministrativa espresso dal responsabile Servizio
Amministrazione in nome e per conto del Direttore della Divisione Affari Generali;
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di servizi di
consolidamento delle funzionalità del portale EmPULIA sviluppato con tecnologia SharePoint,
Assessment infrastrutturale ed avvio di attività di per un importo massimo stimato per un impegno di
100 gg/uomo di € 36.500,00 oltre IVA, (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),
alla società Code Architects S.r.l. (P. IVA e Cod. Fisc.: 05831090724) con sede in Via Campania, 1/3
70029 SANTERAMO IN COLLE (BA).
1. di dare atto che l’importo di € 36.500,00 oltre IVA, trova copertura nell’ambito della famiglia di
progetti “RP2012_Attività varie extra PPSA 2020-2022” nel Codice Progetto SAR2012-CRM:
Servizi di consolidamento delle funzionalità del portale EmPULIA sviluppato con tecnologia MS
SharePoint, Assessment infrastrutturale ed avvio di attività di CRM, alla voce “Attività
commissionate all’esterno”.
2.

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento di acquisto il dott. Giandomenico Martellotta;
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3.

di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;

4.

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;

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.

IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
12.02.2021
14:29:20
UTC
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