Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/135 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di indizione di un Appalto Specifico finalizzato all'acquisizione di Fibra
Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del “Sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni
Locali della regione Puglia." - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020.
Il giorno 30 del mese di Luglio 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 Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2021, verbale n. 9, con cui il
CdA 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


la Regione Puglia ha avviato la realizzazione della sua Rete Regionale a Larga Banda mediante
l’Intervento SI001 “Infrastrutture di comunicazione a larga banda” dell’APQ Società
dell’informazione sottoscritto il 4/8/2004 e attuato mediante una Convenzione siglata nel 2005
tra Regione Puglia, Sviluppo Italia ed Infratel;



Infratel ha realizzato la suddetta Rete in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di sua proprietà
concessa in comodato d’uso gratuito, in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di proprietà della
Regione Puglia e in parte ricorrendo all’acquisizione di diritti d’uso esclusivo (Indefeasible Right
of Use - IRU) per 15 anni da operatori economici proprietari di infrastrutture di telecomunicazioni;



la Regione Puglia, attraverso le azioni 1.3.1 “Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici
della Regione Puglia”, 1.3.2 “Apparati ottici per la Rete Regionale a Larga Banda in fibra ottica”
e 1.3.3 “NGA nelle città e nelle aree industriali della Puglia” del PAC 2007-2013 ha poi
provveduto ad estendere e a rendere attiva la Rete;



la Rete Regionale a Larga Banda ad oggi è interamente asservita agli scopi del Servizio Sanitario
Regionale;



con Atto Dirigenziale n. 316 del 22/11/2018 la Sezione Risorse strumentali e tecnologiche del
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ha affidato a
InnovaPuglia S.p.A. la conduzione operativa della Rete Regionale a Larga Banda in fibra ottica,
utilizzata per l’accesso ai servizi cloud ospitati presso il Data Center di InnovaPuglia S.p.A. da
parte degli Enti Sanitari;



con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del
Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha proceduto
ad approvare ed affidare ad InnovaPuglia S.p.A. l’esecuzione delle attività del Piano Operativo
“Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale”
nell’ambito dell’attuazione del Programma Puglia Digitale (DGR n. 1871/2019);



in data del 05/10/2020 è stato istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT il “Sistema
dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche
Amministrazioni Locali della regione Puglia".

Considerato che:


il Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center
Regionale”, nell’ambito dell’obiettivo realizzativo “Sviluppo e sostegno di iniziative nell’ambio
delle reti di comunicazione per la PA e per la popolazione” prevede:
o che si proceda al rinnovo dei contratti dei diritti di uso in modalità IRU per la fibra ottica
attualmente utilizzata in alcune tratte della Rete a Larga Banda Regionale;
o che, al fine di ottimizzare le capacità di banda e di resilienza dell’attuale infrastruttura di
rete, si proceda all’acquisizione, sempre in modalità IRU, di collegamenti aggiuntivi per
una lunghezza complessiva stimata in 200 km



il 18/12/2020 è stato pubblicato l’Appalto Specifico n.1 dello SDA per la fornitura di fibra ottica
in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia poi aggiudicato il
11/02/2021 per l’acquisizione di fibra ottica in IRU per la tratta del backbone che congiunge

N. DIT/135 del Registro delle Determinazioni

2

Valenzano con Foggia passando per Bari, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Cerignola della
Rete Regionale a Larga Banda;


i contratti dei diritti di uso in modalità IRU per la fibra ottica attualmente utilizzata per la tratta
del backbone che congiunge Valenzano con Foggia passando per Bitonto e Andria, la MAN di
Bari, l’anello Garganico che collega Foggia a San Severo e Manfredonia, l’anello Salentino che
collega Lecce a Gallipoli Galatina e Casarano e il collegamento Martina Franca – Alberobello
sono in scadenza a novembre 2021;



con le disponibilità residue della voce “ Attrezzature ” del Piano economico del Progetto
“ Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale ”
(Codice Commessa DIT1919_OR2) non è possibile rinnovare tutti i contratti in IRU in scadenza
a novembre ma soltanto quelli indispensabili per mantenere l’attuale operatività della Rete
Regionale a Larga Banda;



che i restanti contratti in scadenza, come previsto dal Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza,
di connettività e miglioramento del Data Center Regionale”, saranno oggetto di un Appalto
Specifico che sarà bandito direttamente dalla Regione Puglia;



che è opportuno pertanto procedere all’indizione di un Appalto Specifico, suddiviso in due lotti,
a valere sullo SDA per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche
Amministrazioni Locali della regione Puglia, per il rinnovo dei contratti dei diritti di uso in
modalità IRU per la fibra ottica attualmente utilizzata per la tratta del backbone che congiunge
Valenzano con Foggia passando per Bitonto e Andria e della MAN di Bari;



È stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Francesco De Florio;



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 un Appalto Specifico in due lotti a valere sul “Sistema dinamico di acquisizione per la
fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione
Puglia" del Soggetto Aggregatore SarPulia per un valore complessivo di €. 288.000,00+IVA di
cui €. 3000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



la descrizione sintetica dei due lotti è la seguente: diritti d'uso esclusivi ed irrevocabili (IRU) di
coppie di fibra ottica spenta per la durata di 10 (dieci) anni, comprensivi, per tutto il periodo, dei
servizi accessori di assistenza tecnica in garanzia per le seguenti tratte della Rete a Larga Banda
della Regione Puglia:
o Lotto n.1: Backbone collegamenti tra Punti di Accesso Rete (PAR)
 PAR Valenzano – PAR Bitonto
 PAR Bitonto – PAR Andria
 PAR Andria – PAR Foggia
o Lotto 2: MAN di Bari
 Anello 1: Policlinico BARI, Policlinico ONCOLOGICO, Ospedale Di Venere,
Ospedale Giovanni XXIII
 Anello 2: Policlinico BARI, Ospedale S. Paolo, Agenzia Regionale per il
Lavoro, AUSL Bari 4
 Anello 3: Policlinico BARI, Arpa Direzione Generale, Università Facoltà di
Fisica, Sede della Regione Puglia, Sede del Consiglio della Regione Puglia



il valore dei lotti è riportato nella seguente tabella:
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Lotto

U.M.

1
2

Km.
Km.

Quantità
170
70
TOTALE

Costo unitario
(€/Km), IVA esclusa
€. 1200,00
€. 1200,00

Costo totale (€),
IVA esclusa
€. 204.000,00
€. 84.000,00
€. 288.000,00



l’incidenza degli oneri non soggetti a ribasso è pari ad €. 3.000,00 (tremila): €. 2000,00 (duemila)
per il lotto 1 e €. 1000,00 (mille) per il lotto 2.



la fornitura deve essere completata 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’ordine



è prevista la possibilità di proroga tecnica per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni fino ad un importo
massimo complessivo di € 300.000,00 (trecentotrentamila) IVA esclusa



il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso per ogni lotto

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, mediante Appalto Specifico a valere sul “Sistema
dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche
Amministrazioni Locali della Regione Puglia" del Soggetto Aggregatore SarPulia in due lotti da
espletarsi sulla piattaforma telematica “Empulia” di SarPulia, da aggiudicare sulla base del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per un importo
complessivo di € 288.000,00 IVA esclusa, di cui €. 3.000,00 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 €. 3.000,00 IVA
esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del
Data Center Regionale” con il seguente Codice Commessa RP1919, approvato con Atto
Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della
Regione Puglia
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. 5 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
30.07.2021
19:05:13
UTC
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