Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/69 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determinazione di acquisizione con Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato della
Pubblica Amministrazione (MEPA) della CONSIP di un gateway VoIP di backup al
servizio del sistema SmartTest e SmartAlert relativo alla prenotazione e conferma
degli appuntamenti per tamponi Covid19 rivolto ai cittadini della Regione Puglia
Il giorno 14 del mese di aprile 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Divisione Informatica e Telematica


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 Collegio Sindacale del 26 marzo 2021, con cui il Collegio, che ha assunto in
data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386 comma 5 c.c., i
poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario, ha preso atto
dell’informativa ricevuta ed ha delegato Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere
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in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;


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;

Premesso che:






InnovaPuglia è dotata di un Gateway VoIP di marca Patton necessario a gestire l’interfacciamento
con i flussi primari telefonici per ricevere ed effettuare chiamate telefoniche di supporto relative
a servizi sanitari (Rete dei Medici di Medicina Generale, Sistema Informativo di Salute Mentale,
Edotto, Medicina dello Sport).
Di recente, si è aggiunta una nuova necessità relativa ai servizi sanitari regionali denominati
SmartTest e SmartAlert necessari nell’ambito della emergenza pandemica Covid19.
Questi servizi sono erogati attraverso una piattaforma informatica gestita da un fornitore della
Regione Puglia e collocata presso il CED di InnovaPuglia.
Tale piattaforma necessita di interfacciarsi ad un flusso primario per poter effettuare e ricevere
chiamate telefoniche. InnovaPuglia sta utilizzando il gateway Patton già presente ma, vista
l’assoluta importanza dei servizi SmartTest e SmartAlert necessari per velocizzare ed
automatizzare le prenotazioni e le conferme degli appuntamenti per i tamponi Covid19 ai cittadini
pugliesi si rende necessario dotarsi di un gateway VoIP di backup da utilizzarsi nell’eventualità
che il gateway primario dovesse guastarsi. Il gateway di backup deve essere uguale a quello
esistente per garantire al meglio le funzionalità di switch automatico.

Considerato che:


è stata individuata l’offerta con il prezzo più basso tra le 9 (nove) presenti sul MEPA per il codice
prodotto SN10100A/4E8/ RUI (SmartNode SmartMedia Gateway 4 E1/T1, 120 VoIP Channels with
Standard Signaling Set, Software Upgradeable to 8 E1/T1, 240 VoIP Channels. Redundant Universal
AC)



con Modello 28 – Parte A, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il Responsabile
del Servizio Cloud e Sistemi hanno inoltrato richiesta acquisizione dei servizi in oggetto 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, modifica efficace fino al 31/12/2021) per un importo di €.
5.750,00 (IVA esclusa);



è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il Dott. Vitantonio
Martino

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 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’affidamento diretto della fornitura in oggetto, 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, modifica efficace fino al 31/12/2021), per un importo di € 5.750,00 (IVA esclusa) del
prodotto codice MEPA SN10100A/4E8/ RUI (SmartNode SmartMedia Gateway 4 E1/T1, 120 VoIP
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Channels with Standard Signaling Set, Software Upgradeable to 8 E1/T1, 240 VoIP Channels.
Redundant Universal AC);
3. di affidare il relativo contratto al prezzo complessivo di €. 5.750,00 (IVA esclusa), alla Società
FMTECHNOLOGY S.R.L. con sede legale in Via Sesia 10, 73100 Lecce (LE) - C.F./PIVA
04976680753;
4. di dare atto che il costo trova copertura alla voce “Attrezzature” del progetto DIT1906_OR3 Infrastruttura Cloud
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 è stato incaricato come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Stefano Scalise
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 della Divisione IT
Ing. Marco Curci
CURCI
MARCO
14.04.2021
13:12:42
UTC
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