Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/05 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento diretto dei Servizi di conduzione operativa, assistenza
tecnico-applicativa, manutenzione e avvicendamento a fine contratto, relativi al Sistema
Informativo Regionale di Sorveglianza Covid-19
Il giorno 5 del mese di Gennaio 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 Collegio Sindacale del 29 dicembre 2020, con cui il Collegio, che ha
assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386
comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario,
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;







Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
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Premesso che:


nell’ambito del contratto stipulato con la Società appaltatrice SINCON S.r.l. (Rif. Prot.
180730008 del 30/07/2018 - CIG 7031068CDA), relativo alla commessa RP1418, a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID-19, su richiesta dell’Amministrazione Regionale (Rif. Nota
Prot.n. ipbspa/AOO_1/PROT/17/03/2020/0001896), stanti la DGR N.1385 del 12/08/2020,
l’Atto Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere N. 630 del 10/09/2020,
nonché la variante in corso d’opera del contratto approvata con Determina N. 143 DIT del
05/11/2020, è stato sviluppato il Sistema informativo regionale denominato GIAVA_COVID-19
dedicato alla sorveglianza Covid-19;



le risorse economiche assegnate al fornitore con la variante di contratto citata al punto precedente
(€ 141.000 al netto dell’IVA), in base alle rendicontazioni prodotte e alle pianificazioni prodotte,
si sono esaurite al 21/12/2020;



permangono esigenze di sviluppi applicativi aggiuntivi dettati dall’evoluzione della pandemia,
dalle disposizioni ministeriali e regionali, dall’Accordo Integrativo Regionale con MMG e PLS
del 20/11/2020, dalla necessità di realizzare ulteriori servizi di cooperazione applicativa con altri
sistemi informativi (p.es. con il portale regionale Puglia Salute, con il Sistema Tessera Sanitarie
in ragione delle disposizioni del DL 137/2020, con la Piattaforma Sm@rtHealth utilizzata per le
comunicazioni ad assistiti e MMG/PLS/USCA, con i laboratori della Rete regionale dei
Laboratori Covid-19, con la piattaforma di Sorveglianza Covid-19 dell’Istituto Superiore della
Sanità);



che di tali esigenze il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti della Regione Puglia ha chiesto, con propria nota del 21/12/2020 (prot.
Regione Puglia r_puglia/AOO_005/PROT/21/12/2020/0006504), ad InnovaPuglia di farsene
carico con urgenza, mediante espletamento di procedura di affidamento diretto fino alla massima
soglia consentita;



è necessario procedere all’acquisizione di servizi ulteriori per la realizzazione delle funzionalità
innanzi citate, per l’Assistenza agli utenti e per la Conduzione operativa dei sistemi, nonché per
l’avvicendamento tra fornitori a fine contratto; l’acquisizione dei predetti servizi assume carattere
di urgenza e indifferibilità in quanto da essi dipendono evoluzioni la cui mancata o ritardata
realizzazione avrebbe conseguenze esiziali per il governo della pandemia da Covid-19 e per la
sorveglianza sanitaria dei soggetti contagiati



è necessario provvedere alla copertura dei costi della attività di sviluppo software ed di
gestione, tenendo presente che, dal punto di vista tecnico, non è possibile affidare ad altro
soggetto economico una evoluzione su un sistema gestito dall’attuale affidatario e, inoltre, vi
è l’urgenza di cui ai punti precedenti



è opportuno pertanto procedere con un affidamento diretto fino alla massima soglia consentita
dalla normativa, come peraltro richiesto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, mediante affidamento dei
servizi al Fornitore SINCON S.r.l. che si è aggiudicato il contratto di servizio GIAVA – Rep.
180730008 del 30/07/2018 - CIG 7031068CDA.

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Pasquale D’Erasmo;



Con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
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d.lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 1 comma 2° della L. 120/2020 di conversione del DL
76/2020, modifica efficace fino al 31/12/2021) per un importo di €. 74.992,00+IVA di cui €.
0,00+IVA per oneri della sicurezza. L’importo è da erogarsi a misura.

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 all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 1 comma 2° della L. 120/2020 di
conversione del DL 76/2020, modifica efficace fino al 31/12/2021) per un importo di €.
74.992,00+IVA di cui €. 0,00+IVA per oneri della sicurezza
3. di affidare il relativo contratto al prezzo complessivo di €. 74.992,00 IVA esclusa, di cui €.
0,00 per la sicurezza alla Società Sincon s.r.l. Via Venezia Giulia 70 - 74121 Taranto, PIVA
00787980739 per una durata di quattro mesi per il periodo 1/1/2021 – 30/04/2021. Le prestazioni
saranno erogate a misura su richiesta della Stazione Appaltante.
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno a carico dei Costi Generali della Società,
nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, come previsto dalla citata nota del
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
della Regione Puglia
6. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 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. 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 entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.
Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci
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