DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA

N. 60 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Affidamento di servizi di Servizi di manutenzione Apparato HSM per servizio PEC
Il giorno 20 del mese di Maggio 2020, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale

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 18/05/2020, Verbale n. 14, con
cui il CdA ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando consenso
autorizzato al Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo
quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
Visti i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello,
giusta procura notarile del 13/01/2020 Repertorio N. 112978 Raccolta N. 19316, con cui viene
nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2020 Verbale N.003;

Premesso che:
•

InnovaPuglia è gestore di Posta Elettronica Certificata accreditato da AgID.

•

è necessario garantire la manutenzione della strumentazione tecnologica utilizzata dal
servizio PEC con contratti senza soluzione di continuità, come prescritto dalle norme di
certificazione ISO27001 e dall’accreditamento come come gestore PEC sotto
monitoraggio da parte di AgID.

1

•

solo la disponibilità di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione attivo può
garantire che i necessari interventi in caso di malfunzionamenti siano tempestivi ed efficaci,
in modo da non incidere sulla continuità e qualità dei servizi erogati ed è per questo che
tutte le certificazioni di qualità e sicurezza dei servizi prescrivono la disponibilità di questi
contratti come condizione necessaria per la certificazione.

•

attualmente i servizi di manutenzione per la tecnologia HSM in sono stati finora assicurati
dall’impresa Intesi Group, affidati il 29 / 11 / 2017 con Affidamento Diretto fino al
31/12/2019.

Considerato che:
•

con Modello 28 - Parte A, il Direttore della Divisione IT ed il Responsabile del servizio
“Ingegneria e sviluppo sistemi applicativi” hanno inoltrato richiesta di acquisto della fornitura in
oggetto;

•

il CdA nella seduta del 18/05/2020 è stato informato dell’acquisizione in oggetto;

•

nella citata richiesta di acquisto è stato proposto come Responsabile del procedimento della
procedura di acquisto Pietro Romanazzi;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

− di approvare l’acquisizione dalla Società Intesi Group S.p.A., con sede legale in Via Torino,
48 - 20123 Milano, CF/P.IVA 02780480964, dei servizi in oggetto, tramite affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 comma 2 let. a) per un importo complessivo pari ad
€ 4.300,00+IVA fino al 30/04/2021;
− di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura sulle Spese Generali
della Società;
−

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;

−

di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;

−

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.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.
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