DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/079 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di indizione dell’Appalto Specifico per “Servizi di sviluppo, manutenzione
correttiva ed evolutiva, assistenza all’utenza, servizi specialistici e gestione
applicativi per la piattaforma degli Open Data” – Accordo Quadro multifornitore di
servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8
(CIG 7329233268)
Il giorno 15 del mese di settembre 2022, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche 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 DGR N. 1249 DEL 28/07/2021;

•

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.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
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 15/09/2022, di cui al verbale n. 035,
con il quale si autorizza 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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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara,
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 12/08/2020 del Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali è stato approvato il Piano Operativo “Ecosistema dei Procedimenti
Amministrativi della Regione Puglia” (RP1917);

•

Il Piano Operativo RP1917 è articolato in diversi Obiettivi Realizzativi tra cui l’OR4 – OpenData
e Big Data Analysis;

•

con nota inpu/AOO_1/PROT/06/05/2022/0002784, a seguito di numerose interlocuzioni,
InnovaPuglia SpA, ha proposto alla Sezione Trasformazione Digitale un Progetto dei Fabbisogni
per “l’Affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza
all’utenza, Servizi Specialistici e Gestione Applicativi per la Piattaforma degli Open Data”, della
durata di mesi 12 (dodici), ha un costo di euro 404.556,48, oltre IVA (22%) pari ad euro 89.002,43,
per complessivi di euro 493.558,91;

•

con Atto Dirigenziale n. 56 del 20/06/2022 il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale:
•

ha approvato il Progetto di acquisto per “l’Affidamento di Servizi di Sviluppo,
Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all’utenza, Servizi Specialistici e
Gestione Applicativi per la Piattaforma degli Open Data” e i relativi allegati;

•

ha dato mandato ad InnovaPuglia spa in quanto Soggetto Aggregatore Regionale di avviare,
ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l’affidamento
dell’appalto specifico per “l’Affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva
ed Evolutiva, Assistenza all’utenza, Servizi Specialistici e Gestione Applicativi per la
Piattaforma degli Open Data”, mediante ricorso all’Accordo Quadro “Servizi di sviluppo,
manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT” di InnovaPuglia (Lotto 8 - CIG
7329233268), di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, nel rispetto e alle condizioni stabilite nella lettera di invito;

•

ha dato atto che a seguito di aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore si procederà
all’impegno delle somme necessarie e alla stipula contrattuale.

Considerato che:
•

con comunicazione del 03/08/2022, il Direttore della Divisione SArPULIA, secondo quanto
disposto dal par. n. 2 “Nomina del responsabile del procedimento” delle Linee Guida N. 3 ANAC
approvata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco De Florio;

•

con Progetto di Acquisto già approvato dalla Regione Puglia, il Direttore della Divisione
SArPULIA ed il RUP hanno inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;

•

i servizi oggetto della gara sono i seguenti:
✓ Conduzione operativa dell’infrastruttura
✓ Manutenzione correttiva/adeguativa, Help Desk, Assistenza utenti
✓ Manutenzione evolutiva
✓ Sviluppo di nuovi servizi digitali;

•

la gara è un Appalto Specifico da espletarsi sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it), a cui
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saranno invitati gli operatori economici aggiudicatari del Lotto 8 dell’Accordo Quadro ICT di
SArPULIA (CIG 7329233268) avente un valore a base d’asta di € 404.556,48, di cui € 0,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
•

il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, punteggio (70/30) ai sensi dell’art. 95
co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

•

il contratto sarà stipulato dalla direzione regionale competente, che procederà all’impegno delle
somme necessarie, e avrà una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto e comunque non oltre il 31/10/2023;

•

è prevista l’opzione di estensione del Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e
comma 12 del D.lgs. 50/2016 per una durata massima complessiva di ulteriori 12 (dodici) mesi,
inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo
complessivo della fornitura di servizi è stimato in € 809.112,96, IVA esclusa.

•

sussistono i presupposti normativi per procedere all’indizione della procedura di rilancio del
confronto competitivo nell’ambito del lotto 8 dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dagli stanziamenti previsti per la
programmazione acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di cui alla DGR n. 403/2022 con
codice CUI S80017210727202200047 “Evoluzione Sistema Open Data”.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria, come da documentazione prodotta che, ancorché non
allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti d’ufficio, formando parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, previa acquisizione di CIG, all’espletamento di una procedura di gara mediante il
ricorso all’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT. (LOTTO 8 CIG
7329233268), sottoscritto da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmPULIA, da aggiudicare sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, punteggio (70/30) ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari a € 404.556,48 oltre IVA, di cui € 0,00 relativi alla sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione trovano copertura negli stanziamenti di cui alla DGR
n. 403/2022 con codice CUI S80017210727202200047 “Evoluzione Sistema Open Data”.;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato dalla direzione regionale competente che procederà
all’impegno delle somme necessarie;
5. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento di gara l’Ing. Francesco De Florio;
6. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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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 nei termini di legge.
IL DIRETTORE
DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
15.09.2022 14:57:17
GMT+01:00
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