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

N. DIT/56 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. A del D.L.G.S., 50/2016 e s.m.i. all’azienda
KORA Sistemi Informatici S.r.l. – sottoscrizione per 3 mesi prodotto Office 365
Microsoft Business Basic.

Il giorno 27 del mese di giugno 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Divisione Informatica e Telematica (ad interim)
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.;

•

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 Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2022, verbale n. 30, con cui il CdA
ha preso atto dell’informativa ricevuta ed ha delegato il Direttore della Divisione IT ad interim, Ing.
Francesco Surico a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato
nella relativa documentazione istruttoria;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Considerato che:
•

•

•

•

•

•

InnovaPuglia da numerosi anni ha dotato i propri dipendenti della suite Microsoft Office 365,
universalmente riconosciuta come leader di mercato nell’ambito dei software di produttività
personale, tanto da essere inserita in un’apposita Convenzione CONSIP (l’ultima in corso è la
“Microsoft Enterprise Agreement 6”). Purtroppo, la QMO (Quota Minima Ordinabile) da
convenzione è di 250 unità, che eccede l’esigenza di InnovaPuglia;
lo scorso anno è stata bandita una procedura di acquisto CONSIP MEPA tra partner Microsoft
qualificati che si è conclusa con l’affidamento (Determina del Direttore della Divisione IT di
InnovaPuglia n. DIT/122 del 15/07/2021 CIG Z1032A27ED) a Kora Sistemi Informatici S.r.l. di un
contratto per la fornitura d 235 sottoscrizioni così classificate:
o n. 90 di tipo Microsoft OFFICE 365 Piano E3 GOV, che oltre ai tipici prodotti Office include
anche la possibilità di pianificare meeting con Teams,
o n. 145 di tipo Microsoft OFFICE 365 PROPLUS GOV, che fino al 30/4/2022 includevano,
oltre ai software standard della suite Office, anche il client Teams per la fruizione dei
meeting;
l’imprevista eliminazione dal 1/4/2022 del componente Microsoft Teams dal pacchetto sw OFFICE
365 PROPLUS GOV, penalizza il personale assegnatario di questa sottoscrizione e non permette
loro di partecipare ai meeting e alle call;
l’eventuale adozione di soluzioni alternative open-source rimane al momento non immediatamente
praticabile, in quanto va messo in atto un processo di sperimentazione e confronto tecnico-funzionale
tra software candidabili che contribuisca ad individuare una soluzione adatta alle esigenze di
produttività personale e di collaborazione interna ed esterna;
con Modello 28 – Parte A del 23/05/2022, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica Ing.
Francesco Surico ed il Responsabile della Sezione Datacenter Dott. Vitantonio Martino hanno
inoltrato richiesta di acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 per un importo di €. 1.950,00+IVA;
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della procedura di acquisto il dott.
Giandonato Carulli;

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, previa acquisizione di CIG, all’affidamento diretto all’azienda Kora Sistemi
Informatici S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di
n.130 sottoscrizioni mensili Microsoft 365 Business Essential per un periodo di 3 mesi con
decorrenza 1/6/2022, a fronte di un importo complessivo pari a €. 1.950,00+IVA.
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVAesclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i Costi Generali della
Società
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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 notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
7. 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.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 ad interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
28.06.2022
10:29:51
GMT+00:00
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