Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/36 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione della procedura negoziata in modalità telematica ex Art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi finalizzati alla
manutenzione e migrazione di Procedure Info-telematiche a supporto di procedimenti
amministrativi dall’ambiente Oracle PORTAL verso l’ambiente Apex di ORACLE. Progetto
SP@Digitale cod. RP1804
Il giorno 16 del mese di Febbraio 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 15 febbraio 2021, 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


Con Determinazione n. 85 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del 09/07/2018,
avente ad oggetto: Approvazione Piano Operativo SP@Digitale (Digitalizzazione ed integrazione
dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di
formazione professionale e promozione e tutela del lavoro), notificato ad InnovaPuglia con nota
AOO_159/Prot.08/08/2018_0004111.



Il protrarsi della emergenza COVID comporta da parte di Regione l’attivazione di una serie
iniziative o bandi urgenti a sostegno delle fasce della popolazione più colpite dalla situazione
critica. Da qui la necessità di avviare tempestivamente e condurre in parallelo un numero rilevante
di sistemi e procedure, in aggiunta a quelle già pianificate e in gestione ordinaria



sul portale Sistema Puglia sono attivi diversi servizi telematici realizzati ed erogati sulla
piattaforma ORACLE PORTAL non più supportata dalla società ORACLE che l’ha dichiarata in
stato di “End of support”



la nuova infrastruttura di base Sistema Puglia utilizzata per i nuovi bandi telematici è ORACLE
APEX



l’elevato numero dei servizi telematici ancora attivi sulla vecchia piattaforma (Oracle Portal), la
maggior parte dei quali utilizzati in maniera trasversale su più procedimenti da parte degli utenti
finali e del back-office Regione rappresentano un rischio per la società ed è necessario ed urgente
rintracciare sul mercato delle aziende che possano velocemente operare in stretta collaborazione
con il team interno di progetto al fine di trasferire al più presto alcune componenti trasversali
critiche.



è pertanto opportuno ricorrere ad un’indagine di mercato del tipo offerta economicamente più
vantaggiosa con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica Empulia (www.empulia.it)
per individuare una società con competenze specifiche sulle piattaforme Oracle Portal e Oracle
APEX

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Giovanna Circhetta;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;



la gara è un’indagine di mercato del tipo offerta economicamente più vantaggiosa con procedura
da espletarsi sulla piattaforma Empulia (www.empulia.it), invitando tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria merceologica 171300000 – Forniture software applicativo dell’albo on line
dei fornitori della Regione Puglia, con un valore a base d’asta di €. 170.000,00+IVA di cui €.0,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



E’ prevista l’opzione di estensione del Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a)
del D. lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, inclusivi della proroga di cui al
comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei
beni e servizi è stimato in € 210.000,00 IVA esclusa



Sussistono ragioni di urgenza per l’avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento
dell’ordine, secondo i presupposti di legge
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i servizi oggetto della gara sono i seguenti:
o manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa
o re-ingegnerizzazione dell’applicativo su nuova piattaforma
Le attività saranno svolte sotto il coordinamento del project manager di InnovaPuglia



il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa

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, previa acquisizione di CIG, all’acquisizione di servizi di finalizzati alla
manutenzione e migrazione di Procedure Info-telematiche a supporto di procedimenti
amministrativi dall’ambiente Oracle PORTAL verso l’ambiente Apex di ORACLE. da espletarsi
sulla piattaforma telematica “Empulia” di SarPulia, da aggiudicare sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per un
importo complessivo di € 170.600,00 IVA esclusa, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVA
esclusa;
4.

di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo SP@Digitale (Digitalizzazione ed integrazione dei procedimenti
amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di formazione professionale
e promozione e tutela del lavoro) con il seguente Codice Commessa RP1804, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 85 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del
09/07/2018 della Regione Puglia
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 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 Codice;

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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