DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/111 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Lotto 4 SW Multibrand Ed. 4 CIG 86285844C5 - ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell'articolo 58, Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 mediante Affidamento Diretto,
concernente la l’acquisizione del rinnovo di licenze Red Hat per il Sistema
Informativo Sanitario Territoriale (SIST) – ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a)
della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
CIG DERIVATO 94811024E1 - CUP B31E20000110009
Il giorno 17 del mese di novembre 2022, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa, sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
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;
• Il Progetto d’Acquisto ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs n.50/2016 sottoscritto dal Direttore DIT ad

interim, Ing. Francesco Surico, dalla Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative, Dott.ssa
Giovanna Circhetta, dalla Responsabile dell’Ufficio Sanità Dott.ssa Maria Malerba e dal Responsabile
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Progetto, Dott. Antonio Caccavo, che evidenzia la necessità di effettuare il rinnovo per il SIST/FSE
delle licenze in scadenza di Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium e di Red Hat
JBoss Enterprise Application Platform, 64-Core Premium per 12 mesi;
• l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2022, verbale n. 39, in cui il CdA

ha preso atto dell’informativa ricevuta delegando e autorizzando l’Ing. Francesco Surico, in qualità di
Direttore ad Interim della divisione IT, a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
• i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, giusta procura

notarile registrata il 28/06/2022 rep.113970 raccolta n.20000, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno
2022.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento:
Premesso che:
• Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale e Fascicolo Sanitario Elettronico (SIST/FSE) è un

sistema ad altissima criticità, che gestisce le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche
dematerializzate ed il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per tutti gli assistiti della Regione Puglia;
• E’ necessario rinnovare le licenze in scadenza di Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters,

Premium, di Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium e di Red Hat JBoss
Enterprise Application Platform, 64-Core Premium per la durata di 12 mesi, dal 01/10/2022 al
30/09/2023 e di seguito riportate in dettaglio:

SKU
interna

Descrizione del prodotto
Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform, 16-Core
MW0153748 Premium
Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform, 64-Core
MW0161758 Premium
Red Hat Enterprise Linux for
RH00001
Virtual Datacenters, Premium

Listino
Consip 1
anno

Quantità

Stato

Contratto#

2

Active

12457026

7136.86

14273.72

1

Active

12457026

25692.51

25692.51

3

Active

12457026

2096.54

6289.62

Totale

Totale 1 anno

46255.85

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;

Vista la dichiarazione di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò 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 affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e dell’art.
36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nell’ambito della Convezione CONSIP "Licenze Software
Multibrand 4 - Lotto 4 "Sottoscrizioni software Open Source Red Hat e servizi connessi” CIG
86285844C5, CIG derivato 94811024E1 ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art.
58, Legge n. 388/2000, alla società Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1,
C.F./P. IVA 04472901000, l’acquisizione del rinnovo di licenze software e di servizi di assistenza
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tecnica per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) per un importo complessivo pari ad €
46.255,85 oltre IVA;

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante le risorse del Piano
Operativo “Ecosistema integrato regionale di sanità digitale - Nuove realizzazioni e evoluzioni” e in
particolare dell’Obiettivo Realizzativo “Evoluzione del Sistema Informativo Sanitario Territoriale e
del Fascicolo Sanitario Elettronico (SIST-FSE)” (DIT1910_OR2) - CUP B31E20000110009,
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 08/09/2020 della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia;
5. di dare atto che è stato nominato DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto e RUP –
Responsabile unico del procedimento il Dott. Antonio Caccavo, con progetto di acquisto del
04/10/2022;
6. di dare atto che l’affidamento è efficace in quanto il possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del
comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 s.m.i., in capo al soggetto affidatario, Converge S.p.A., sono stati
verificati da CONSIP in sede di stipula della convenzione;
7. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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. 3 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 Generale
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
17.11.2022
09:06:12
GMT+00:00
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