Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
N. DIT/185 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Rinnovo della licenza annuale del middleware OutSystem funzionale alla piattaforma
EASYCHECK - Codice Commessa RP2008.
Il giorno 7 del mese di Dicembre 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










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.;
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;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2021, verbale n. 17, con cui
il CdA 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;
Visti 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, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, del 22 giugno 2020, verbale n. 17;

Premesso che:







EASYCHECK è la piattaforma integrata nel sistema di Monitoraggio degli interventi
Regionali POR 2014-2020, ideata e sviluppata, al fine di migliorare ed accelerare la gestione
delle attività di controllo amministrativo documentale delle operazioni finanziate del POR
Puglia 2014-2020 da parte dei Responsabili di Sub Azione (RdSA) o delle Unità di Controllo.
L’utilizzo della piattaforma permette la dematerializzazione del flusso documentale ed
informativo dell’intero processo di controllo, procedendo alla generazione di un fascicolo
elettronico e di una check-list standardizzati, generati dal sistema tenendo conto della
tipologia specifica della procedura oggetto di controllo
Il sistema EASYCHECK è operativo dal 2018 ed è stato realizzato dall’Assistenza Tecnica
della Regione Puglia (Deloitte) utilizzando il middleware Outsystem, che la Deloitte stessa ha
acquistato con contratto annuale e installato sui server di InnovaPuglia
Successivamente InnovaPuglia ha provveduto al rinnovo della licenza d’uso del middleware
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Outsystems per gli anni 2020 e 2021
In considerazione della imminente scadenza dell’attuale licenza il 3/12/2021, con nota Prot.
n. 7556 del 26/11/2021 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha chiesto il
rinnovo della licenza del software Outsystems per il periodo 04/12/2021 – 03/12/2022 al fine
di consentire l’utilizzo dell’attuale versione di Easycheck per tutto il 2022
La licenza d’uso del middleware OutSystem può essere concessa solo dal produttore e
proprietario OutSystems - Software em Rede, Portogallo e quindi la concorrenza è assente
per motivi tecnici





Considerato che:


con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci e Responsabile del
Servizio Programmazione e Finanza dott.ssa Maria Assunta Apollonio hanno inoltrato richiesta
di acquisto del servizio in oggetto;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
Tutto ciò 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 affidare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 comma 2b sub 2 del D.Lgs. 50/2016, alla
società OutSystems – Software em Rede, Rua Central Park 2, 2A 2795-242 Linda-a-Velha,
Portogallo, l’acquisto della licenza per il software così configurato: OutSystems Versione
standard su architettura cloud, 450 Application Objects, 100 utenti interni, 3 Ambienti (Sviluppo,
Test, Produzione) Supporto livello 2, per il periodo 4/12/2021 – 3/12/2022 per un totale di
complessivo di €. 45.000,00 IVA esclusa se dovuta
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “MIR 2014-2020” codice RP2008
5. di individuare come RUP e Responsabile dell’Esecuzione la dott.ssa Maria Assunta Apollonio
6. di dare mandato al RUP di procedere agli 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;
8. 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. 2 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
ing. Marco Curci
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