Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/189 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Determina di approvazione delle variazioni contrattuali dell’APPALTO
SPECIFICO INDETTO DA INNOVAPUGLIA S.P.A. per la “Fornitura di
prodotti e servizi per l’ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e
hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter
regionale di InnovaPuglia S.p.A.” NELL’AMBITO DEL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E
LE TELECOMUNICAZIONI. ID SIGEF 2018. N. GARA 7941344. – LOTTI 1,
2, 3, 4, 5, 8

Il giorno 21 del mese di dicembre 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 e s.m.i.;



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 Spa 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 di InnovaPuglia S.p.A. del 20/12/2021,
Verbale n. 18, con cui lo stesso ha approvato la proposta di variante e autorizzato il Direttore
della Divisione Informatica e Telematica (IT) di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a tutti i
necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
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istruttoria;


i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT, 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 di gara:
Premesso che:
 L’Appalto Specifico in oggetto, in otto lotti a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP

(SDA-PA CONSIP), è stato indetto al fine di consentire che il Datacenter della Società possa garantire i
fabbisogni urgenti di risorse cloud per i sistemi informativi di Regione Puglia e degli EE.LL. del SSR in
relazione alla relativa migrazione sul cloud, come previsto dal Piano Triennale per l’ICT della Regione
Puglia.
 L’Appalto Specifico è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale del Direttore IT n. 30/2021 in

data 10/02/2021 a sette imprese: le forniture sono state concluse ed i relativi contratti sono in corso per gli
adempimenti successivi.
 Successivamente all’aggiudicazione, sono sopraggiunti fabbisogni infrastrutturali urgenti, non prevedibili

nel periodo in cui veniva avviata la gara, per realizzare un potenziamento informatico dei sistemi
informativi “Diagnostica per Immagini (SIRDIMM - codice progetto RP1521) e Sistema Informativo
Sanitario Territoriale/Fascicolo sanitario Elettronico (SIST/FSE-Infrastruttura - codice progetto RP2102)
 Pertanto, la variante in aumento si basa sull’art. 106, comma 1 e comma 7 del D.lgs. 50/2016, e

precisamente, per il comma 1, sulla lettera a), laddove rientra nella previsione di estensione del Capitolato
d’oneri, e sulla lettera c) negli altri casi in cui la previsione del Capitolato d’oneri risulta superata dalla
dimensione del potenziamento necessario per soddisfare i citati fabbisogni ulteriori
 La seguente tabella sintetizza le acquisizioni necessarie:
OGGETTO
ACQUISIZIONE

Ampliamento
del sottosistema
servente CISCO
UCS
Ampliamento
dei sottosistema
servente
LENOVO
Ampliamento
del sistema
storage NetApp
Ampliamento
del sistema
Hypervisor
VMWare
Ampliamento
del sistema di
backup Veeam
Ampliamento
del sistema di
Next Generation
Firewall PALO
ALTO
NETWORK
TOTALI

Lotto

1

2

CIG

Aggiudicatario

Valore
Contratto in
€, IVA
esclusa e al
netto dei
costi di
sicurezza
da
interferenze

Valore
Modifica
contrattuale
in €, IVA
esclusa, al
netto degli
oneri della
sicurezza

T.A.I.
SOFTWARE
SOLUTION
SRL

8509373CBB

499.366,00

248.000,00

8509517393

SIELTE SPA

553.333,00

8509552076

FASTWEB
SPA

Variazione
percentuale

49,66%
74.940,00
13,54%

3

4

8509583A08

R1 SPA

376.500,00

74.780,00
19,86%

1.095.000,00

261.765,00
23,91%

5

85096132CC

INNOVERY
SPA

405.000,00

15.000,00
3,70%

TELECOM
ITALIA SPA
8

8509650155

87.980,00

41.057,33

3.017.179,00

715.542,33

46,67%
23,72%
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Considerato che:


il Responsabile Unico del Procedimento è quello dei contratti che si estendono: dott. Vitantonio Martino



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno inoltrato
richiesta di acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 106 co. 1 e co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per
un importo complessivo di €. 715.542,33 oltre IVA al netto degli importi degli oneri per la sicurezza da
interferenze, non soggetti a ribasso, che si stimano in complessivi €600,00 IVA esclusa, nella misura di €
200,00 per ognuno dei Lotti n. 1, 2 e 3, da aggiungere agli importi in tabella, per un valore complessivo
risultante di €. 716.142,33.

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 alla variazione in aumento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 106 co. 1 (let. “a” e
“c”) e co. 7 del D. Lgs. 50/2016, alle seguenti imprese già aggiudicatarie dei contratti principali:
OGGETTO
ACQUISIZIONE

Ampliamento
del sottosistema
servente CISCO
UCS
Ampliamento
dei sottosistema
servente
LENOVO
Ampliamento
del sistema
storage NetApp
Ampliamento
del sistema
Hypervisor
VMWare
Ampliamento
del sistema di
backup Veeam
Ampliamento
del sistema di
Next Generation
Firewall PALO
ALTO
NETWORK
TOTALI

Lotto

1

2

CIG

Aggiudicatario

Valore
Modifica
contrattuale
in €, IVA
esclusa

8509373CBB

T.A.I.
SOFTWARE
SOLUTION
SRL

248.000,00

8509517393

SIELTE SPA

74.940,00

8509552076

FASTWEB
SPA

oneri della
sicurezza

200,00

200,00
3

4

8509583A08

R1 SPA

85096132CC

INNOVERY
SPA

74.780,00
200,00
261.765,00
0,0

5

15.000,00
0,0

TELECOM
ITALIA SPA
8

8509650155

41.057,33
0,0
715.542,33

600,00

3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante le risorse dei seguenti Piani
Operativi:

Pag. 3 di 4

Descrizione Progetto

Oneri per la sicurezza,
€, IVA esclusa

Valore €, IVA esclusa –
inclusi oneri per la
sicurezza

CODICE PROGETTO

RP1521
RP2102
SAR1906_OR5
DIT1906_OR3

“Diagnostica per Immagini (SIRDIMM)

200,00

Sanitario Territoriale/Fascicolo sanitario
Elettronico - Infrastruttura
Attuazione degli interventi progettuali
Datacenter Puglia - Evoluzione
infrastruttura Cloud (OR5)
Attuazione degli interventi progettuali
Datacenter Puglia - Infrastruttura Cloud
(OR3)

200,00

213.356,87
266.344,80

200,00
211.460,66
24.980,00

TOTALE

716.142,33

4. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 smi;

5. di dare atto che il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) è il sig. Francesco Capitaneo
6. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al fornitore ai
sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;

7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, anche ai
sensi dell’art. 29 del Codice;

8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;

9. 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. 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 S.p.A. nei termini di legge.

Il Direttore della Divisione IT
Ing. Marco Curci
Curci Marco
21.12.2021
07:30:51
GMT+00:00
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