Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/102 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione di una Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento
di “Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica,
definitiva ed esecutiva relativa al miglioramento delle infrastrutture e impianti a servizio dei
Datacenter della Regione Puglia”.
Il giorno 16 del mese di giugno 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 Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 09/06/2021,
Verbale n. 6, con cui lo stesso ha approvato la proposta di indizione e autorizzato il Direttore della
Divisione Informatica e Telematica (IT) di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a 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,
Premesso che:
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la dotazione impiantistica elettrica all’interno del comprensorio Parco Tecnopolis a monte dei
CED è costituita da quadri e impianti elettrici già esistenti e risalenti agli anni ‘90;
su tali impianti negli anni 2007-2010 al fine di erogare energia ai CED A e H, facenti parte del
Datacenter regionale gestito da InnovaPuglia S.p,A., sono state eseguite solo alcune piccole
modifiche o integrazioni nei quadri generali in BT (bassa tensione) di edificio e sono state
realizzate le opportune linee di distribuzione;
l’impianto di erogazione di energia a monte dei CED è attualmente unico e indivisibile, condiviso
con le infrastrutture del Parco Tecnopolis e che invece è necessario disporre di una nuova
dotazione impiantistica elettrica a servizio del Data Center Regionale e relativi locali tecnici e
uffici;
gli apparati deputati alla generazione elettrica (gruppi elettrogeni, trasformatori, UPS, ecc.) sono
diventati obsoleti e in alcuni casi diventa sempre più difficile reperire parti di ricambio;
gli apparati di condizionamento in funzione dal 2008 ogni giorno per 24h, sono al limite del loro
ciclo di vita;
per quanto suddetto è necessario provvedere ad una progettazione integrale e coordinata degli
interventi di modifica e potenziamento impiantistico, finalizzata:
o all’efficientamento funzionale dell’intero CED Regionale;
o alla realizzazione di una nuova infrastruttura per la distribuzione della rete elettrica
MT/BT indipendente dall’infrastruttura del Parco Tecnopolis e a servizio esclusivo dei
CED e locali tecnici e uffici di InnovaPuglia;
o al potenziamento dei quadri elettrici in ogni singola sala dei CED;
o alla progettazione di nuovi impianti di condizionamento;
o alla progettazione di un impianto fotovoltaico;
o alla eventuale nuova progettazione del nuovo cablaggio dati, nel caso di nuovo
riposizionamento dei rack;
o alla progettazione di opere civili legate alle attività suddette e in particolar modo ai locali
tecnici esistenti e da definire, a servizio dei CED;
tale progettazione dovrà mirare a individuare e implementare una soluzione che garantisca il pieno
rispetto delle norme generali per la predisposizione di locali destinati a C.E.D. e delle linee guida
disposte da AGID al fine essere conformi a svolgere il ruolo di PSN (polo strategico nazionale);

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Edgardo Scognamillo;



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 una“procedura aperta”ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo
una offerta economicamente più vantaggiosa art.5 comma 3 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad
un solo aggiudicatario, da espletarsi sulla piattaforma telematica Empulia (www.empulia.it), con
un valore a base d’asta di €. 380.776,64 €, IVA ed oneri esclusi di cui:
o 227.089,68 € oltre IVA e oneri previdenziali, legati alle attività di servizi di progettazione
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
o 0,00 € per oneri della sicurezza;
o 153.686,96 € oltre IVA e oneri previdenziali opzionabili qualora, ai sensi dell’articolo
157, co. 1, del Codice dei Contratti, la stazione Appaltante sciolga la riserva
sull’affidamento all’aggiudicatario dei servizi di progettazione affidando
all’aggiudicatario del servizio di progettazione, i servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo pari a
153.686,96 €. Tale affidamento sarà attivato laddove sussistano i presupposti e requisiti
di legge e in caso di carenza e/o indisponibilità al proprio interno di personale da destinare
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all’assolvimento di tali incarichi al momento dell’avvio dei lavori. All’importo relativo
alla suddetta ulteriore prestazione, sarà applicata la medesima percentuale di ribasso
offerto dall’operatore economico per i servizi di progettazione oggetto del presente
affidamento;


Sussistono ragioni di urgenza per l’avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento
dell’ordine, secondo i presupposti di legge



i servizi e le relative tempistiche oggetto della gara sono i seguenti:
o Redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica (attività legate al
progetto preliminare): 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di
avvio del servizio da parte del R.U.P.
o Redazione e consegna del progetto definitivo e di tutte le attività legate a questa fase: 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di esito positivo della verifica
del PFTE da parte del R.U.P.
o Redazione e consegna del progetto esecutivo e di tutte le attività legate a questa fase: 30
giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di esito positivo della
verifica del progetto definitivo da parte del R.U.P.



Le progettazioni concerno:
o Ammodernamento e potenziamento degli impianti elettrici del Datacenter
o Ammodernamento e potenziamento degli impianti di condizionamento del Datacenter
o Ammodernamento e potenziamento degli impianti speciali del Datacenter
o Interventi edilizi in alcuni ambienti di pertinenza del Datacenter



il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
ripartizione del punteggio 80/20 tra qualità e prezzo della proposta

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 ingegneria e architettura
per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva relativa al
miglioramento delle infrastrutture e impianti a servizio dei Datacenter della Regione Puglia
mediante gara a procedura aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica “Empulia”, 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 € 380.776,64 IVA ed oneri esclusi,
di cui:
o 227.089,68 € oltre IVA e oneri previdenziali, legati alle attività di servizi di progettazione
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
o 153.686,96 € oltre IVA e oneri previdenziali opzionabili qualora, ai sensi dell’articolo
157, co. 1, del Codice dei Contratti, la stazione Appaltante sciolga la riserva
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sull’affidamento all’aggiudicatario anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione
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 Progetto Puglia Digitale “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e
miglioramento del Data Center Regionale”(cod. RP1919), approvato Atto Dirigenziale n. 36
del 10/03/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 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. 4 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

CURCI
MARCO
16.06.2021
10:11:22
UTC
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