Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.75 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Gara telematica a procedura aperta concernente
Servizi di Progettazione e realizzazione del “Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa
del servizio sanitario regionale” e servizi accessori, per le aziende sanitarie della Regione Puglia –
CIG 740343757B.
Il giorno 02 del mese di Ottobre 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Visto il DPCM 11 luglio 2018
Vista la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434
Vista la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
Vista la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;
Vista la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
Vista 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;
Vista la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di
InnovaPuglia Spa 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;
Visti i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile del 27/09/2019 rep.66621 raccolta n.24729, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6-7 settembre
2019 n.40;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del Servizio Appalti e Contatti Ing. Antonio
Scaramuzzi, come di seguito riportata.
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Premesso che:
• La procedura di gara concernente: Servizi di Progettazione e realizzazione del “Sistema
Informativo per il monitoraggio della spesa del servizio sanitario regionale” e servizi accessori,
per le aziende sanitarie della Regione Puglia, rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto
Aggregatore ai sensi della DGR N.2819 del 30/12/2014 – Piano delle attività negoziali;
• Con Determinazioni Dirigenziali n. 74 del 26/10/2017 e n. 83 del 07/11/2017 della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, veniva approvato il progetto di acquisto ai
sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016, relativo alla procedura in oggetto, e dato mandato a
InnovaPuglia Spa per l’esecuzione della procedura di gara;
• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.04 del 15/11/2017 è stata indetta una gara
comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.n.50/2016, in lotto unico,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior
rapporto qualità/prezzo (punteggio 70/30) ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016, di importo
complessivo a base asta pari a € 16.912.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, della durata di n.72 mesi, con opzione di estensione del contratto,
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi,
inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo
complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 23.782.000,00 IVA esclusa;
• E’stato nominato Responsabile del procedimento di gara l’Ing. Antonio Scaramuzzi;
• In data 01/03/2018 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI,
Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e Trasporti, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla
piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it, nonché per estratto su 4
quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, con invito a presentare offerta
entro il termine del 03/05/2018 ore 12:00;
• Con note del Direttore generale di InnovaPuglia in data 04/05/2018 Prott. 180504004-5-6-7, è
stato nominato il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa delle offerte;
Rilevato che, come risulta dal verbale n.1 delle operazioni di gara del 07/05/2018, entro il termine stabilito
di scadenza, sono pervenute le seguenti offerte:
N.P.

Denominazione concorrente

Protocollo

Data di
ricezione

1

RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
(mandataria) - PRICEWATERHOUSE COOPERS
ADVISORY SPA - CONSIS SOC. CONS. AR.L

PI087785-18

03/05/2018
00:35

2

GPI S.P.A

PI087941-18

03/05/2018
10:58

3

RTI EXPRIVIA SPA (mandataria) - ADS AUTOMATED
DATA SYSTEMS SPA - ERNST & YOUNG SPA - ERNST
& YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA

PI087990-18

03/05/2018
11:15

4

RTI DEDALUS SPA (mandataria) - DELOITTE
CONSULTING SRL - LINKS MANAGEMENT AND
TECHNOLOGY SPA

PI087995-18

03/05/2018
11:23
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Considerato che
• all’esito della verifica della documentazione amministrativa tutti i concorrenti sono stati ammessi
alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche;
• in data 05/07/2018 è stato assunto, ai sensi dell’art.29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 smi, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 D.Lgs.50/2016 smi, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art.29 D.Lgs.50/2016 smi;
• con note del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa, in data 18/07/2018 Prot. 180718020-21-22
e 19/09/2018 Prot. 180919013, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77
D.Lgs. 50/2016 smi e sono state acquisite le dichiarazioni dei componenti della Commissione di
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e l’insussistenza delle cause ostative alla
loro nomina ai sensi del co. 9 del predetto art. 77; i provvedimenti di nomina sono stati pubblicati
ai sensi dell’art. 29 c.1 D.lgs. 50/2016 smi;
• la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura della “Busta telematica Offerta Tecnica”
dei concorrenti ammessi e all’esame delle offerte tecniche, con la conseguente assegnazione dei
punteggi tecnici, secondo i criteri di valutazione della qualità prescritti negli atti di gara;
• all’esito della prima e della seconda riparametrazione, così come previsto dal Disciplinare di Gara,
effettuate in automatico per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, i punteggi tecnici
complessivi sono risultati i seguenti:
Punteggio Riparametrato
Per Criterio (1° Rescaling)

Operatore economico

N.

RTI con Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. mandataria
GPI S.p.A.
RTI con Exprivia mandataria
RTI con Dedalus Spa mandataria

1
2
3
4

Punteggio
Riparametrato
(2° Rescaling)

65,33

70,00

49,38
59,75
61,11

52,91
64,02
65,48

Considerato che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase del procedimento, la
Commissione ha proceduto all’apertura della “Busta telematica Offerta Economica”; si riepilogano di
seguito i valori delle offerte economiche:
Operatore economico
RTI con Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mandataria
GPI S.p.A.
RTI con Exprivia mandataria
RTI con Dedalus Spa mandataria

Valore offerto (€)
IVA esclusa
10.926.372,00
7.384.292,87
11.814.491,00
13.399.777,28

Considerato che, la Commissione, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto la risultante
graduatoria riportata nella tabella sottostante, con l’individuazione delle offerte risultate sospette anomale:
Pos.

Operatore economico

Punteggio Punteggio Punteggio
totale
tecnico Economico

1

RTI con Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. mandataria

96,10

70,00

26,10

2

RTI con Exprivia mandataria

88,89

64,02

24,87

3
4

RTI con Dedalus Spa mandataria
GPI S.p.A.

87,72
82,91

65,48
52,91

22,24
30,00

Anomalia
Sospetto
Anomalo
Sospetto
Anomalo
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Considerato che:
•

la Stazione Appaltante ha provveduto ad avviare il sub-procedimento di verifica di congruità
dell’offerta, di cui all’art. 97 D.Lgs. 50/2016 smi, solo per la prima in graduatoria, per non
aggravare il procedimento;

•

all’esito della valutazione di tutte le spiegazioni fornite, il prezzo offerto, nel complesso è risultato
congruo e sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto
adempimento delle prestazioni richieste;

•

nella seduta pubblica del 01/08/2019 (cfr. Verbale nr. 19) il RUP formulava la proposta di
aggiudicazione a favore dell’operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico
RTI Engineering
Ingegneria Informatica
S.p.A./ Pricewaterhouse
Coopers Advisory Spa/
CONSIS Soc. Cons. Ar.l.

Codice fiscale

Valore Base
Valore offerto
Punteggio Punteggio Punteggio
d’Asta (€)
(€)
totale
tecnico Economico
IVA esclusa
IVA esclusa

00967720285 16.912.000,00

96,10

70,00

26,10

10.926.372,00

Visti gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, consistenti in diciannove verbali;
Vista la Nota Istruttoria del 03/09/2019, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Antonio Scaramuzzi, attesta che la procedura è stata condotta e conclusa in
maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
Vista la regolarità del procedimento, la Stazione Appaltante, con il presente atto, procede
all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 D.Lgs. n.50/2016 smi e alla
contestuale aggiudicazione dell’appalto de quo, ai sensi dell’art.32 comma 5 D.Lgs.50/2016 smi;
Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 D.Lgs.50/2016 smi, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
Considerato che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura giusta Deliberazione
della Giunta Regionale della Puglia n.1294 del 02 agosto 2017.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione, 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 all’aggiudicazione dei: Servizi di Progettazione e realizzazione del “Sistema
Informativo per il monitoraggio della spesa del servizio sanitario regionale” e servizi accessori,
per le aziende sanitarie della Regione Puglia, per un importo complessivo di €. 10.926.372, oltre
IVA, per la durata di 72 mesi a favore del RTI come di seguito composto:

Ragione sociale

Codice fiscale

Ruolo
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ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

00967720285

Capogruppo Mandataria

PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA

03230150967

Mandante

CONSIS SOC. CONS. AR.L.

06556840723

Mandante – Consorzio stabile

- SINCON srl

00787980739

Consorziata
esecutrice
del
consorzio stabile CONSIS SOC.
CONS. AR.L.

- INSOFT 2000 srl

05473840725

Consorziata
esecutrice
del
consorzio stabile CONSIS SOC.
CONS. AR.L.

3. di dare atto che la somma complessiva di €.13.330.173,84 comprensiva di IVA è garantita dalle
somme stanziate giusta Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.1294 del 02 agosto
2017;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a €.0,00;
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 dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato dal Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, alla quale è affidata anche l'esecuzione
contrattuale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e smi;
8. di procedere, entro il giorno 03 Ottobre 2019, alla pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.29 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e smi;
9. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
10. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e smi, lo svincolo della cauzione
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
11. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e smi, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto;
12. 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;
13. di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale di InnovaPuglia Spa, dell’atto dirigenziale
de quo, ad esclusione dei documenti allegati (verbali di gara e nota istruttoria) che rimangono
agli atti di ufficio;
14. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.6 facciate sarà:
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•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore ad interim della Divisione SArPULIA
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
02.10.2019
09:50:42 UTC
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