DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIVISIONE INFORMATICA
E TELEMATICA
N. 40/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determinazione di acquisizione, mediante Ordine di Acquisto sul MEPA della
CONSIP, della fornitura di Strumenti Hardware e Software per Ecosistema Digitale Integrato del
Turismo e della Cultura.
Il giorno 26 del mese di aprile 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore ad interim 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 del 7 aprile 2022, verbale n. 26, con cui il
Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’informativa ricevuta delegando il Direttore della
Divisione Informatica e Telematica (IT) ad interim di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a tutti i
necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Considerato che:

1

•

La Sezione Sviluppo, Innovazione, Ricerca del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio ha manifestato, con la richiesta pervenuta a mezzo PEC con protocollo
r_puglia/AOO_196/PROT/22/03/2022/0000160, la necessità di approvvigionarsi di strumenti idonei
alla gestione dei contenuti dell’ecosistema Turistico Culturale indicando i requisiti hardware e
software necessari. Il progetto “Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura” – codice
(RP1907) ha nel suo quadro economico la voce attrezzature che ha il budget sufficiente a soddisfare
la richiesta.

•

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di acquisto il Dott. Domenico
Morgese;

•

È stata valutata la congruità del budget attraverso la valutazione della media dei prezzi presenti sul
Catalogo MEPA e i prezzi de produttore.

•

Sulla base delle specifiche indicate sono stati determinati sul MEPA gli strumenti hardware e i relativi
codici prodotto, riguardo il software la richiesta è stata specifica su suite di produttività e editing di
oggetti digitali. I codici prodotto sono i seguenti:
o 5J1X4EA#ABZ

HP ProDesk 400 G7 Microtower n. 2

o 356D5AA#ABB Monitor HP M27fwa (27") con Audio Integrato n. 2
o 47.1852

Webcam WEBCAM ATLANTIS P015-F930HD n. 2

o BW-16D1H

ASUS TurboDrive BW-16D1H n. 1

o

Licenza Annuale Microsoft 365 Apps for business n. 2

o

Licenza Annuale Creative Cloud Tutte le applicazioni n. 1

o 47.1604

Cuffia + microfono Logitech Retail Headset H340 USB n. 2

•

Il costo massimo previsto per l’acquisizione è di €. 3.000,00 IVA esclusa;

•

Con Modello 28 – Parte A, il Direttore ad interim della Divisione Informatica e Telematica ed il
Responsabile del Procedimento hanno inoltrato richiesta acquisizione della fornitura in oggetto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per un importo massimo di €. 3.000,00 (IVA
esclusa), mediante l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da effettuarsi tramite il sistema MePA a favore
dell’operatore/i economico/i individuato/i tra coloro che abbiano sul proprio Catalogo Elettronico
MePA il minor prezzo dei beni oggetto della fornitura;

•

non è stato possibile procedere preventivamente alla individuazione di un fornitore sul MEPA a
catalogo in quanto la costante variabilità dei prezzi e delle disponibilità dei prodotti/servizi può
determinare il rischio di portare alla ratifica del CdA un operatore economico che, nel tempo
intercorrente tra la disponibilità a catalogo e la ratifica stessa, non possa più adempiere nei termini
originariamente prescelti sulla base dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio
del minor prezzo);

si è ritenuto e convenuto, a valle della approvazione da parte del CdA della spesa massima consentita (€
3.000,00), di indire una indagine di mercato informale inviando una Richiesta di Preventivo per tutti i 7
prodotti oggetto di fornitura a n. 5 operatori economici, iscritti sul MEPA – Bando “BENI” – Categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, scelti tra coloro che alla data
dispongono sul proprio catalogo elettronico del MEPA almeno il bene principale richiesto (HP ProDesk)
il cui risultato è di seguito riportato:
Nr.
Operatore economico
1 AC computer di A. Cogoni
2 Intersystem Ingegneria
Informatica
3 SIAC Informatica Veneta
4 Kora Sistemi Informatici Srl
5 GA Service

Sede legale
Selargius (CA)
Roma
Silea (TV)
S. Giorgio Bigarello (MN)
Cernusco sul Naviglio (MI)

Prezzo complessivo offerto/Note
2.942,01
3.143,47
3.258,27
Nessuna risposta
Nessuna risposta
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Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze dell’istruttoria e dell’indagine di mercato che, ancorché non allegati alla
presente determina, sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

di procedere, previa acquisizione dello SMART CIG, all’affidamento della fornitura di “Strumenti
Hardware e Software per Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura”, 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 e dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 modifica
efficace fino al 30 giugno 2023), alla Società AC computer di Alessandro Cogoni - Via Palmas,
19 - 09047 Selargius (CA) - P.IVA: 02050120928, per un importo pari ad € 2.942,01 oltre IVA;

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
al Progetto “Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura” – codice (RP1907),
approvato con Atto Dirigenziale n. 136 del 12/08/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali della Regione Puglia;

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 il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

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 ad interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
Francesco Surico
26.04.2022
09:05:26
GMT+00:00
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