Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/86 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determinazione di acquisizione di servizi di formazione riguardanti la
Digitalizzazione e Innovazione della PA e la Sanità Digitale
Il giorno 24 del mese di maggio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Divisione Informatica e Telematica


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 Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021, verbale n. 4, con cui il
CdA ha preso atto dell’informativa ricevuta ed ha delegato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco
Curci, a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella
relativa documentazione istruttoria;
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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,
Premesso che:






InnovaPuglia in qualità di Centro di Competenza per il governo dell’ICT regionale e di Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, ha l’esigenza di formare/aggiornare un numero crescente di
personale al fine di assicurare servizi di qualità, efficienti ed efficaci alla propria utenza.
E’ pertanto necessario acquisire un servizio di formazione e aggiornamento in modalità e-learning
sui temi riguardanti la digitalizzazione e l’innovazione della PA e la sanità Digitale
Sono disponibili i seguenti moduli formativi:
Digitalizzazione e Innovazione della PA
• CYBERSECURITY & DATA PROTECTION
• SMART WORKING & POLA
• SEMPLIFICAZIONE DELLA PA NEL QUADRO DEL PNRR
• DATI E DATA DRIVEN ORGANIZATION
• UX DESIGN DEI SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO
eHealth
• LA DIGITALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE
• LE ARCHITETTURE TECNOLOGICHE PER IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO NAZIONALE
• L ’ EVOLUZIONE DIGITALE PER L ’ ASSISTENZA SANITARIA, SOCIOSANITARIA E TERRITORIALE
• VERSO UNA SANITÀ BASATA SUI DATI: FSE E EHR COME STRUMENTI PER
GOVERNARE LA SALUTE PUBBLICA
• STRUMENTI INNOVATIVI PER LA SANITÀ DIGITALE
• LO SVILUPPO DEL FSE E IL SUO RUOLO NEL PATIENT JOURNEY DEL
CITTADINO
• LE TERAPIE DIGITALI
I contenuti dei moduli, che saranno fruiti dai dipendenti della divisione DIT, attengono ad una
formazione specialistica rivolta al personale delle Società In-house ICT italiane, espressamente
progettata ed erogata dall’associazione di categoria Assinter, alla quale InnovaPuglia aderisce in
qualità di socio, e che pertanto ne determina l’unicità del fornitore.

Considerato che:


con Modello 28 – Parte A, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il Responsabile
dell’Ufficio Valorizzazione del capitale umano hanno inoltrato richiesta acquisizione dei servizi 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 €. 5.100,00 (IVA esclusa);



è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il dott. Francesco Zaccaro

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
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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 della fornitura 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), mediante affidamento diretto per un importo di
€ 5.100,00 (IVA esclusa) dei servizi formativi in premessa;
3. di affidare il relativo contratto al prezzo complessivo di €. 5.100,00 (IVA esclusa), alla Associazione
Assinter Italia - Via Piemonte 39 00187 Roma - CF 97513170585 PI 11614881008;
4. di dare atto che il costo trova copertura sui Costi Generali della Società
5. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 smi;
6. di dare atto che è stato incaricato come Direttore dell’Esecuzione il RUP dott. Francesco Zaccaro
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 del Codice;
9. 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;
10. 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.

Il Direttore della Divisione IT
Ing. Marco Curci
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