DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/178 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta per la
conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di
connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività – SPC (CIG 8637686BF8).
Il giorno 17 del mese di novembre 2021, nella sede degli uffici di InnovaPuglia SpA sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione SArPULIA
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. 30 marzo 2020 n.434;

•

la D.G.R. 28 luglio 2021 n.1249

•

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;

•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/11/2021, Verbale n. 015 con cui si
approva la proposta di aggiudicazione e si delega il Direttore della Divisione SArPULIA a
procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n. 19446 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara:
Premesso che:
• la Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza,
regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel
rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori,
beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il
ricorso alla centrale di committenza regionale, ha designato con L.r. nr. 37/2014 la società in
house InnovaPuglia spa Soggetto aggregatore della Regione Puglia;
• con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del
perseguimento degli obiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che
devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della
Giunta regionale nonché gli enti, le aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione
elencati nell’allegato B della DGR n. 2193 del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con
successive D.G.R. nn. 685 del 24/04/2018 e 1020 del 19/06/2018. Inoltre, con provvedimento
n. 323/2015, la Giunta regionale ha riconosciuto anche altri Enti partecipati e/o controllati dalla
Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 21
della citata L.R. n. 37/2016;
• la Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il
triennio 2020-2022, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L.
66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare le procedure aggregate;
• la gara in oggetto è stata inserita nella Programmazione biennale del fabbisogno di forniture e
servizi della Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del
1/7/2019;
• l’iniziativa di acquisto è inserita nel Piano Pluriennale del Soggetto aggregatore, approvato con
DGR 434/2020, programmato nella annualità 2020;
• in data 13/11/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento agli atti, l’Ing.
Francesco De Florio, per la procedura di gara denominata Accordo Quadro con più operatori
economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento
di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività – SPC, in sostituzione del RUP già nominato, Dott. Vincenzo Lagioia;
• in data 28/10/2020, è stato trasmesso il Progetto d’Acquisto, a firma del Responsabile del
Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti e del Direttore della Divisione Informatica e Telematica,
per l’autorizzazione all’avvio della gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un
Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la Community Network
RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, attraverso piattaforma
EmPULIA, per un importo a base d’asta pari a € 30.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: proroga tecnica (a durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice degli Appalti ed in tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni) e
ripetizione di servizi analoghi, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi; in tal
caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 33.000.000,00,
IVA esclusa;
• l’Accordo Quadro avrà durata di 48 mesi;
• gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia potranno pubblicare gli
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•

•

•

Appalti Specifici tramite piattaforma EmPULIA;
in data 27 gennaio 2021, il Collegio Sindacale 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 autorizzato il Direttore della
Divisione SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;
il Direttore della Divisione SArPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi con la Determinazione del
17/02/2021 N. SAR/39/2021 autorizzava l’indizione della gara telematica a procedura aperta
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la
Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC,
di importo complessivo a base d’asta pari a € 30.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo dell’appalto comprensivo di
opzioni di € 33.000.000,00 IVA esclusa;
il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GUUE del 26/02/2021 con nr. 2021/S 040-099299,
sulla GURI 5a Serie Speciale n. 28 del 10/03/2021, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul
profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo
internet www.empulia.it, nonché per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione
nazionale e n. 2 a diffusione locale ed è stato rettificato con l’Avviso di rettifica del 02/04/2021
pubblicato secondo le regole vigenti con cui si prorogavano i termini per il ricevimento delle
offerte alle ore 12:00:00 del 23/04/2021 e le modalità apertura offerte alle ore 10:00:00 del
26/04/2021;

Considerato che:
• in data 23/04/2021 il Direttore SArPULIA ha provveduto alla designazione del Seggio di Gara,
in supporto al RUP che riveste il ruolo di Presidente;
• nelle sedute pubbliche telematiche svoltesi da remoto in modalità virtuale a causa delle
restrizioni e limitazioni dovute al COVID-19 del 26/04/2021 e del 03/05/2021, così come
riportato negli atti di gara, il Seggio di Gara ha proceduto all’esame delle offerte pervenute di
seguito indicate:
Progressivo
1

•

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

FASTWEB SPA

PI108064-21

22/04/2021 20:43:52

2

RTI CLIO S - IRIDEOS SPA

PI108075-21

22/04/2021 21:39:20

3

TELECOM ITALIA SPA

PI108090-21

22/04/2021 23:22:31

4

AMT SERVICES SRL

PI108169-21

23/04/2021 09:49:02

5

WIND TRE SPA

PI108269-21

23/04/2021 10:33:18

6

VODAFONE ITALIA SPA

PI108299-21

23/04/2021 10:47:58

riscontrata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto
richiesto dalla disciplina di gara così come attestato negli atti di gara, sono stati ammessi al
prosieguo del procedimento gli operatori economici concorrenti di seguito riepilogati:
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Progressivo
1

Ragione Sociale
FASTWEB SPA

2

RTI CLIO SRL - IRIDEOS SPA

3

TELECOM ITALIA SPA

4

AMT SERVICES SRL

5

WIND TRE SPA

6

VODAFONE ITALIA SPA

•

in data 04/05/2021 è stato dato avviso del Provvedimento di ammissione ed esclusione al
prosieguo della gara come previsto dall’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

in data 06/05/2021 il Direttore SArPULIA ha provveduto alla designazione della Commissione
Giudicatrice;

•

all’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e delle offerte economiche la Commissione
giudicatrice ha determinato la seguente graduatoria:

Grad.
RTI CLIO
SRL IRIDEOS
SPA
FASTWEB
SPA
VODAFONE
ITALIA SPA
WIND TRE
SPA
AMT
SERVICES
SRL
TELECOM
ITALIA SPA

Punteggio Punteggio Punteggio
Totale Tecnico Economico

Valore
Offerta (€)

Costi
Costi
Stato
Sicurezza Manodopera
offerta
(€)
(€)

1

98,99

68,99

30,00

17.603.599,31 17.253,000 1.725.217,00

2

89,61

70,00

19,61

26.994.820,62 222.678,00 5.607.100,00

3

88,78

67,98

20,80

26.343.630,94 129.083,890 2.597.484,03

4

76,96

69,24

7,72

29.865.846,70 450.000,00 3.500.000,00

5

75,94

67,22

8,72

29.798.023,83 116.987,00 1.710.389,00

70,00

Sospetto
Anomalo

Escluso

•

in data 05/08/2021 la Stazione Appaltante ha comunicato a TELECOM ITALIA SPA il
provvedimento di esclusione dal prosieguo della procedura di gara;

•

all’esito della valutazione delle spiegazioni fornite a giustificazione del prezzo offerto dal RTI
CLIO SRL – IRIDEOS SPA, si è ritenuto che, nel complesso, il prezzo offerto risulta congruo e
sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto
adempimento delle prestazioni richieste;

•

la Commissione Giudicatrice, nel ratificare la graduatoria finale di cui alla tabella successiva,
considerato che la disciplina di gara prevede l’aggiudicazione in favore dei primi sei concorrenti
che hanno raggiunto i punteggi più alti, ha proposto l’aggiudicazione a favore dei seguenti
cinque operatori economici giunti al termine della procedura di gara:
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Grad.
RTI CLIO SRL IRIDEOS SPA
FASTWEB SPA
VODAFONE
ITALIA SPA
WIND TRE SPA
AMT SERVICES
SRL

Costi
Punteggio Punteggio Punteggio Valore Offerta
Sicurezza
Totale
Tecnico Economico
(€)
(€)

Costi
Manodopera
(€)

1

98,99

68,99

30,00

17.603.599,31 17.253,000 1.725.217,00

2

89,61

70,00

19,61

26.994.820,62 222.678,00 5.607.100,00

3

88,78

67,98

20,8

26.343.630,94 129.083,890 2.597.484,03

4

76,96

69,24

7,72

29.865.846,70 450.000,00 3.500.000,00

5

75,94

67,22

8,72

29.798.023,83 116.987,00 1.710.389,00

•

che in data 13/09/2021, ai concorrenti per cui è stata proposta l’aggiudicazione, ai fini della
verifica del possesso dei prescritti requisiti e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del codice degli appalti, è stato richiesto di comprovare i requisiti di ordine generale e
idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale dichiarate e
che sono state completate positivamente le verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di
capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale;

•

che in data 24/09/2021, Telecom Italia S.p.A. ha presentato il ricorso N. 00976/2021 REG.RIC.
per l’annullamento del provvedimento di esclusione del 05/08/2021 al TAR per la Puglia che lo
ha respinto con la sentenza N. 01506/2021 pubblicata il 15/10/2021;

Visti:
•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara e la Commissione
Giudicatrice, 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 nota istruttoria del 28/10/2021 contenente la proposta di aggiudicazione, con cui il RUP ha
attestato 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 sono stati avviati i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del Codice degli appalti.
Tutto ciò premesso, 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 aggiudicare la “Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
l’affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito
del Sistema Pubblico di Connettività – SPC” (CIG 8637686BF8), per un importo complessivo di
€ 30.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata
di n. 48 mesi, con opzione di incremento fino ad un importo massimo stimato di circa
€ 33.000.000,00 IVA esclusa, ai seguenti operatori economici:
o RTI costituendo tra la società Clio S.r.l. (Mandataria) con sede legale in Via 95° RGT.
Fanteria n. 70 – Lecca (LE) - C.F./PIVA 02734350750 e la società Irideos S.p.A.
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o
o
o
o

(Mandante) con sede legale in Via Luigi Bodio n.37 - Milano (MI) - C.F./PIVA
09995550960
società Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Piazza A. Olivetti n. 1 - Milano (MI) C.F./PIVA 12878470157
società Vodafone S.p.A. con sede legale in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO) - C.F.
93026890017 / PIVA 08539010010
società Wind Tre S.p.A. con sede legale in Largo Metropolitana n.5 - Rho (MI) - C.F.
02517580920 / PIVA 13378520152
società AMT Services S.r.l. con sede legale in Viale Europa n.22 - Bari (BA) - C.F./PIVA
04914210721.

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo ai soggetti aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, lo svincolo della cauzione
provvisoria nei confronti del concorrente non aggiudicatario;
5. di dare atto che la garanzia provvisoria per gli operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell’art.
93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del Contratto;
6. di dare mandato al RUP di notificare, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del Codice, alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
9. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
10. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
216 comma 11 del Codice;
11. 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.
12. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gestione Amministrativa per i
successivi adempimenti;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 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 nei termini di legge.
IL DIRETTORE
DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi
Antonio
17.11.2021
18:15:13
GMT+01:00
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