Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/112 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Determina di aggiudicazione - Richiesta di Offerta (R.d.O.) su piattaforma
Empulia concernente la Fornitura di Vulnerability Assessment nell’ambito del
Progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali”
Codice RP1908, OR1: Supporto al polo di conservazione regionale - CIG
Z85322EA05

Il giorno 8 del mese di luglio 2021, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa, sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica

Visti:


il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;



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 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;



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 9 giugno 2021, verbale n. 6, con cui il
CdA ha preso atto dell’informativa ricevuta ed ha delegato il Direttore della Divisione IT, Ing.
Marco Curci, a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato
nella relativa documentazione istruttoria;



i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT, 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara:
Premesso che:
 con Determinazione DIT/104 del 18/06/2021, il Direttore della Divisione IT, ha autorizzato l’indizione

della procedura in oggetto, in modalità telematica, come Richiesta di Offerta (R.d.O.) su piattaforma
Empulia concernente la Fornitura di Vulnerability Assessment nell’ambito del Progetto “Puglia Digitale –
Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali” Codice RP1908, OR1: Supporto al polo di
conservazione regionale, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 15.000,00+IVA. Non
sussistono rischi da interferenza e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso;
 in data 22/06/2021 con prot. PI189014-21 è stata trasmessa, mediante la piattaforma EmPULIA la lettera

di invito agli operatori economici iscritti alla piattaforma e accreditati da ACCREDIA come laboratori per
il Test di Vulnerability Assessment, con l’invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura,
secondo quanto disposto entro il termine fissato alle ore 08:00:00 del giorno 05/07/2021.
 Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 let. b) del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

Considerato che:
 con comunicazione del 02/07/2021, facendo seguito a quanto determinato e descritto nella Determina di

indizione del Direttore della Divisione IT n. DIT/104 del 18/06/2021, il Direttore della Divisione
SArPULIA ha nominato il Seggio di Gara;
 sono pervenute entro il termine fissato le seguenti n. 4 offerte


I.M.Q. S.p.A. prot. n. PI196011-21 del 1/7/2021 11:38:09



T.S. Way s.r.l. prot. n. PI196711-21 del 2/7/2021 15:43:03



TECHNIS BLU s.r.l. prot. n. PI196717-21 del 2/7/2021 15:52:00



CRYPTONET LABS s.r.l. prot. n. PI196799-21 del 4/7/2021 21:28:42

 Il Seggio di Gara ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

delle offerte pervenute;
 all’esito della verifica della domanda di partecipazione “Busta telematica –Documentazione”, il Seggio di

Gara ha ammesso al prosieguo della procedura della gara tutti e quattro i concorrenti;
 all’esito dell’esame delle dichiarazioni di Offerta Economica è risultata la seguente graduatoria:
1.

TECHNIS BLU s.r.l. €. 3.500,00

2.

I.M.Q. S.p.A. €. 3.900,00

3.

CRYPTONET LABS s.r.l. €. 9.600,00

4.

T.S. Way s.r.l. €. 10.000,00

 Pertanto il concorrente TECHNIS BLU s.r.l. è risultato aggiudicatario proposto: si quantifica il prezzo

richiesto per l’appalto in oggetto in un importo complessivo pari ad € 3.500,00 oltre IVA a fronte di una
base d’asta di € 15.000,00 oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 76,77%, pari ad una economia di
€. 11.500,00. Non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 non si è proceduto al calcolo e verifica dell’anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è

inferiore a cinque, come previsto all’art. 97, comma 3-bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il RUP, in data 06/07/2021, ha trasmesso la Proposta di Aggiudicazione con rinvio di tutti gli atti alla

Stazione Appaltante per i successivi adempimenti a favore dell’operatore economico TECHNIS BLU
s.r.l., per aver formulato la migliore offerta;

Visti:


la rispondenza all’art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di quanto attestato nella dichiarazione
dei componenti la Commissione Giudicatrice circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
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astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;


gli atti trasmessi in data 6/07/2021 dal RUP al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia,
comprendenti:
o

Verbale nr. 1 del Seggio di Gara del 05/07/2021

o

Offerta Tecnica ed Economica prot. PI196717-21 del 2/7/2021;

o

Proposta di aggiudicazione e gli atti di cui ai punti precedenti, 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.;

Considerato:


che non dovrà applicarsi, 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. il termine dilatorio di 35 giorni;



che InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l’avvio anticipato delle
attività, nelle more del perfezionamento della Lettera d’Ordine/Contratto, secondo i presupposti di
legge

Tutto ciò premesso, visto e considerato, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze della procedura di gara svolta mediante la piattaforma telematica EmPULIA e la
proposta di aggiudicazione, come da documentazione prodotta che, ancorché non allegate alla presente
determina, sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di aggiudicare la gara telematica su piattaforma Empulia per i servizi di “Vulnerability Assessment
nell’ambito del Progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali” Codice
RP1908, OR1: Supporto al polo di conservazione regionale - CIG Z85322EA05, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs.50/2016, a favore della TECHNIS BLU s.r.l. per un importo complessivo pari ad €
3.500,00, oltre IVA, di cui € 0,00 relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso a fronte di
una base d’asta pari ad € 15.000,00 oltre IVA;

4. di dare atto che il Contratto Esecutivo sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, tra
InnovaPuglia S.p.A. e l’Impresa Aggiudicataria, sulla base dello schema di contratto esecutivo allegato alla
lettera di invito;

5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante la voce “Prestazione di Terzi” del
Progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali Fiduciari ed Abilitanti per gli Enti Pubblici del territorio
regionale” Codice RP1908, approvato con Atto Dirigenziale n. 136 del 12/08/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia;

6. di dare atto che il contratto che sarà sottoscritto tra le Parti a seguito del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni
previsto dal comma 9 dello stesso articolo, 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.;

7. di dare atto che è stato nominato DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) il dott. Gaetano Campi
8. di dare mandato al RUP di notificare, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, la presente
Determinazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. di dare mandato al RUP di procedere con gli atti conseguenti per rendere efficace l’aggiudicazione ai
sensi del comma 7, Art. 32, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
10. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.;

11. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al seguente
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indirizzo PEC: ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;

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.

13. di trasmettere il presente provvedimento al RUP e all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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. nei termini di legge.

Il Direttore della Divisione IT
Ing. Marco Curci

CURCI
MARCO
08.07.2021
07:03:17
UTC
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