Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT

N. DIT/11 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico “SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL’UTENZA PER IL
SISTEMA SEIA – Servizi digitali per l ’ Ecosistema rurale, Agricolo, naturale ” nell ’ ambito
dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo,
manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 5 (CIG 7329191FBB) - (CIG
DERIVATO 8711347EF2) – (CUP B99D16012000001)
Il giorno 14 del mese di febbraio 2022 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;
Visto l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2022, verbale n. 22,
con cui il Consiglio 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:


con Determinazione del Direttore Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Marco Curci, n.
54 del 29/03/2021, previa autorizzazione del 26/03/2021 del Collegio Sindacale che ha
assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie e ai sensi dell’art. 2386
comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA
dimissionario, è stato indetto l’Appalto Specifico in oggetto per un importo complessivo a
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base d’asta pari a € 9.618.861,18 IVA esclusa, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso


sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta sulla piattaforma Empulia in data
14/04/2021 con prot. PI101901-21 le tre società sottoscrittrici del Lotto 5 dell’Accordo
Quadro multifornitore del Soggetto Aggregatore SarPulia per servizi di sviluppo,
manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT:
o R.T.I. composto dalle società Almaviva S.p.A. (Mandataria); Lutech S.p.A.
(Mandante); Chorus-Net (Mandante); Publisys S.p.A. (Mandante); Servizi di
Informazione Territoriale S.r.l. (Mandante) – rappresentato dalla mandataria, con
sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, CAP 00137, C.F. e P. I.V.A.
08450891000
o R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria);
Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.a. (Mandante);
ETT S.p.A. (Mandante) - rappresentato dalla mandataria, con sede legale in Roma,
Piazzale dell ’ Agricoltura 24, CAP 00144, C.F. n. 00967720285 e P. I.V.A.
05724831002
o R.T.I. composto dalle società Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria); Exprivia
S.p.A. e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandanti) - rappresentato dalla mandataria,
con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n. 4, CAP 20063,
C.F. 00282140029 e P. I.V.A. 12582280157;



il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (70/30) con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.
97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



il termine fissato per la presentazione delle offerte, a seguito di proroga dei termini per
esplicita richiesta di concorrenti, era fissato alle ore 12:00:00 del 24/05/2021;



sono pervenute in tempo utile offerte da tutti e tre i concorrenti;



a seguito della verifica amministrativa, tutte le Società concorrenti sono state ammesse alla
fase successiva del procedimento;

 a seguito della valutazione tecnica, tutte le Società concorrenti sono state ammesse alla fase
successiva del procedimento avendo conseguito i punteggi tecnici di cui alla successiva tabella
ed avendo conseguito, dopo la riparametrazione, un punteggio uguale o superiore a 42 punti
sui 70 massimo disponibili;
 all’esito della valutazione delle offerte economiche è risultata la seguente situazione:
Concorrente
R.T.I. con mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
R.T.I. con mandataria Enterprise Services Italia S.r.l.
R.T.I. con mandataria Almaviva S.p.A.

Punteggio
Tecnico
69,96
70,00
66,39

Offerta
Economica
6.057.416,33
6.242.825,00
7.514.485,05

Punteggio
Economico
30,00
29,52
25,62

Punteggio
Totale
99,96
99,52
92,01

Considerato che:



con Progetto d’Acquisto, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci ed il RUP dott.ssa
Concetta Caroppo hanno inoltrato richiesta di acquisto del servizio in oggetto;
all’esito della procedura di selezione effettuata, come previsto dalla gara, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultato aggiudicatario l’R.T.I. composto dalle
società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante);
Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.a. (Mandante); ETT S.p.A. (Mandante)
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tutte e tre le offerte dei concorrenti sono risultate sospette di anomalia e che la verifica è stata
condotta nei confronti del potenziale aggiudicatario



con Verbale n. 22 in data 13/01/2022 il RUP dà atto che l’aggiudicatario ha fornito adeguate
giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenute sufficienti a
dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua congruità è confermata.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
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 procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del
R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria);
Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.a. (Mandante); ETT
S.p.A. (Mandante) per un importo complessivo pari a € 6.057.416,33 oltre IVA a fronte di
una base d’asta di € 9.618.861,18 oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 37,02% e
quindi con un’economia pari a € 3.561.444,85 oltre IVA. Non sono contemplati oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente”, Cod.
progetto RP1912, approvato con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
4. di dare atto che è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Michele
Gramegna
5. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. 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
Curci Marco
14.02.2022 13:21:37
GMT+00:00
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