Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 17 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Procedura negoziata, in modalità telematica, ex
art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante R.d.O. MePa
concernente l’AMPLIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI STORAGE
AREA NETWORK DEL CENTRO TECNICO RUPAR PUGLIA - CIG:
8192269A3C - CUP B39D16014090009
Il giorno 5 del mese di Marzo 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A., sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. per Casamassima Km 3;
Il Direttore Generale
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.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

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;

•

vista la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 02/03/2020, Verbale n. 8,
con cui il C.d.A. ha autorizzato il Direttore Generale a procedere nell’aggiudicazione definitiva della
procedura con tutti i necessari e conseguenti adempimenti, secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile del 13/01/2020 Repertorio nr.112978 Raccolta nr.19316, con cui viene nominato e costituito
procuratore della Società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio
2020, Verbale nr.003;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Lagioia, giusta
lettera di nomina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 30/01/2020;
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Premesso che:
✓ nell’ambito delle attività connesse con il Progetto “Puglia_Login”, in corso di esecuzione, nonché per
le attività di conduzione del Data Center Regionale e dei sistemi informativi ospitati e funzionali alla
gestione dei processi di cybersecurity, è necessario ampliare l’infrastruttura di Storage Area Network
(SAN) basata su tecnologia HP 3PAR 7200 del Centro Tecnico della Community Network RUPAR
Puglia mediante l’affidamento della fornitura di un “upgrade” hardware, comprensiva di servizi
professionali accessori di installazione nonché di assessment, a supporto dei servizi erogati dal Data
Center Regionale di proprietà della Regione Puglia e gestiti da InnovaPuglia S.p.A.;
✓ il Centro Tecnico della RUPAR Puglia possiede un’infrastruttura SAN su tecnologia HP 3PAR, con la
quale vengono erogati servizi alla omonima Comunità;
✓ è necessario dismettere completamente la vecchia infrastruttura SAN basata su HP EVA4000 per
obsolescenza della stessa, migrando tutti i dati su di essa residenti sulla nuova infrastruttura 3PAR
7200, già acquisita con precedente gara d’appalto e che ha ancora possibilità di estensione mediante
l’acquisto di ulteriori “enclosure” e dischi;
✓ l’ampliamento, oltre che per il rinnovamento tecnologico citato, si rende necessario per incrementare
la capacità di memorizzazione e storicizzazione degli eventi di sicurezza, per la gestione degli incidenti
e degli assessment periodici, effettuati secondo le procedure aziendali in vigore, per l’attivazione dei
servizi di comunicazione del CERT regionale e del Centro Tecnico RUPAR Puglia;
✓ con comunicazione di InnovaPuglia S.p.A. ns. Prot. n. ipbspa/AOO_1/PROT/25/11/2019/0005134 del
25/11/2019 è stata richiesta una modifica del Quadro Economico del Progetto con lo spostamento lo
spostamento dei costi esterni dalle voci “Attività commissionate all’esterno” e “Materiali e utenze” alla
voce “Attrezzature”, al fine di consentire la messa in sicurezza di servizi erogati dal CT-RUPAR e più
in generale dal Data Center Regionale. Tale rimodulazione è stata approvata con Atto Dirigenziale del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro n. 122 del
17/12/2019;
✓ con comunicazione di InnovaPuglia S.p.A. ns. Prot. n. ipbspa/AOO_1/PROT/24/02/2020/0001277 del
24/02/2020 è stata richiesta una proroga temporale della scadenza del Progetto dal 29/02/2020 al
30/03/2020 per consentire lo sviluppo delle attività di fornitura previste nella gara in 30gg dal
perfezionamento dell’ordine. Tale proroga è stata approvata con Atto Dirigenziale del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro n. 16 del 27/02/2020;
✓ il Direttore della Direzione IT, Ing. Marco Curci, ha trasmesso il Progetto di Acquisto del 21/01/2020
per l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice;
✓ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di gara il Dott. Vincenzo Lagioia,
Responsabile del Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti;
✓ con Determina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 30/01/2020, nr. 08 è stata autorizzata,
e, quindi, indetta la Procedura Negoziata, in modalità telematica, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG: 8192269A3C – mediante pubblicazione della Lettera di Invito/Disciplinare
ed i suoi quattro allegati, mediante il sistema telematico di e-Procurement di AcquistInRetePA in data
03/02/2020 con numero di RDO 2504069, invitando gli operatori economici individuati (nr. 11.078),
abilitati sul MePA, relativamente alla iniziativa Mercato Elettronico “Beni – Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” - Sottocategoria 1: Hardware e qualificati come “HPE
Platinum Partner”, in corso di validità, con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto dell’art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta, secondo quanto disposto nella stessa comunicazione
entro il termine fissato alle ore 14:00:00 del giorno 12/02/2020;
✓ La procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’ex Art.95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di una base d’asta pari ad € 110.000,00
oltre IVA; Non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato che:
✓ nei termini sopra prescritti nella lettera di invito/disciplinare, come risulta dal Verbale n.1 del
14/02/2020, sono pervenute n.2 (due) offerte, come da tabella di seguito evidenziata, a fronte dei
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n.11.078 (undicimilasettantotto) inviti a presentare offerta:

✓ il Comitato di Direzione, nella seduta del 13/02/2020, ha provveduto alla designazione dei membri del
seggio di gara, giusta atto di nomina del 13/02/2020 del Direttore Generale;
✓ il Seggio di Gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha proceduto all’esame delle offerte pervenute
nel corso del procedimento di aggiudicazione riunendosi in un’unica seduta pubblica in data
14/02/2020 sottoscrivendo il rispettivo verbale con i relativi allegati;
✓ a seguito della verifica amministrativa, così come attestato nel verbale dei lavori del Seggio di Gara
(verbale 1 del 14/02/2020) risultano:

•

AMMESSI alla fase di valutazione dell’Offerta Economica: le Società Lutech S.p.A. e
Atlantica Digital S.p.A. per aver superato la valutazione della documentazione amministrativa
per la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste in relazione
ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla
documentazione di gara, secondo quanto elencato al punto 8.1 della Lettera di Invito/Disciplinare;

✓ a seguito della valutazione delle offerte economiche, così come attestato nel verbale dei lavori del
Seggio di Gara (verbale del 14/02/2020) e del rispettivo perfezionamento in stato “Approvato”,
attraverso le funzionalità automatiche messe a disposizione dalla Piattaforma MEPA/CONSIP, è stata
determinata la graduatoria delle offerte presentate dai concorrenti, secondo quanto riportato nella
tabella di seguito riportata:

Considerato che:
✓ non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle offerte ammesse
risulta inferiore a n.5, secondo la disciplina di cui all'art.97, comma 3bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
✓

ad esito dell’esame della dichiarazione di Offerta Economica della Società Atlantica Digital S.p.A.,
risultato primo in graduatoria si quantifica il prezzo richiesto per l’appalto in oggetto pari ad € 89.950,00
oltre IVA, a fronte di una base d’asta pari ad € 110.000,00 oltre IVA, con un ribasso percentuale pari
al 18,23% e quindi con una economia di € 20.050,00. Non sono contemplati oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
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✓

sono previste opzioni per forniture aggiuntive ai sensi dell’art.106 comma 1, lett. a) d.lgs.50/2016 e
s.m.i. fino ad un importo massimo complessivo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) oltre IVA;

✓

con comunicazione via mail del 04/03/2020 (prot. ipbspa/AOO_1/PROT/04/03/2020/0001602 del
04/03/2020) la Società Aggiudicataria Atlantica Digital S.p.A. ha comunicato la stima migliorativa per
la consegna, rispetto i 30gg previsti nella gara, di 14gg dalla data dell’ordine

✓

le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno pertanto essere erogate, tenendo anche conto di eventuali
imprevisti, a partire dalla data di perfezionamento dell’Ordine/Contratto entro e non oltre 20 giorni,
presso la sede di InnovaPuglia S.p.A., situata nel Parco Tecnologico "Tecnopolis" di Valenzano (BA)
Sp. Casamassima Km. 3;

✓

InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l’avvio anticipato delle attività,
nelle more del perfezionamento dell’ordine, secondo i presupposti di legge;

Visti:
•

quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara, ex Art. 77, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 dello stesso articolo;

•

la trasmissione alla Stazione Appaltante, da parte del RUP, della proposta di aggiudicazione e degli
atti consistenti in un unico verbale e allegati del 14/02/2020;

•

la dichiarazione allegata alla proposta di aggiudicazione, con cui il RUP attesta che la procedura è
stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell’art 31, comma 4, lettera c) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e, quindi, si rende necessario, ai sensi dell’ex Art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sottoporre la proposta di aggiudicazione all’organo competente.

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalla voce
“Attrezzature” del Piano Economico del Progetto con Codice Progetto RP1701_A8.1.
Tutto ciò premesso, rilevato, visto e considerato,
DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura e la proposta di aggiudicazione, come da documentazione
prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti d’ufficio,
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2, let. b) del Dl.Lgs.50/2016 e s.m.i. per

l’AMPLIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI STORAGE AREA NETWORK DEL CENTRO TECNICO
RUPAR PUGLIA - CIG: 8192269A3C - CUP B39D16014090009, alla Società Atlantica Digital S.p.A.
con sede legale in Via Barberini nr. 29 – 00187 Roma - C.F./PIVA 14650841001, ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo pari ad €
89.950,00 oltre IVA, a fronte di una base d’asta pari ad € 110.000,00 oltre IVA, costituente il lotto unico
di gara, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti dichiarati e all’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,

3. di dare atto, visto il combinato disposto dell’art. 32, comma 10 e dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni;

4. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura voce “Attrezzature” del
Piano Economico del Progetto con Codice Progetto RP1701_A8.1;

5. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
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6. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, Art. 32, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

7. di dare atto che la Lettera d’Ordine/Contratto di appalto sarà stipulata a mezzo di scrittura privata in
modalità elettronica;

8. di richiedere l’avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento dell’ordine, al fine di
garantirne la terminazione entro la durata del Progetto nel cui ambito trova copertura la spesa

9. di notificare a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente provvedimento ai sensi dell’Art.
76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10. di procedere, entro cinque giorni, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29,
comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
12. 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.5 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 S.p.A. entro cinque giorni
dalla data della presente determinazione.
Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
_____________________________
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
05.03.2020
14:03:11 UTC
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