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

N. DIT/070 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Appalto specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per l’affidamento della “Fornitura
di componenti hardware, software e relativi servizi per l’ampliamento e il potenziamento
dei sottosistemi storage HPE 3PAR 7400 a supporto dei sistemi informativi SIST e FSE
del Datacenter di InnovaPuglia” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni.
Numero Gara 8543206 – CIG 92070065B4.
Aggiudicazione definitiva

Il giorno 29 del mese di luglio 2022 nella sede di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov.
Casamassima Km 3,
Il Direttore della 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;
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•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022, verbale n. 34, 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;

Premesso che:
•

•

•

•

il progetto di acquisto, redatto ai sensi dell’art. 23 c.14, 15 del D.Lgs. 50/2016 ha evidenziato la
necessità di acquisire componenti storage e relativi servizi di installazione per ampliare i sistemi
storage a supporto dei sistemi informativi SIST e FSE;
la Determina n. DIT/27 del 9/3/2022 firmata dal Direttore DIT Ing. Marco Curci a quel tempo in
carica, ha approvato l’indizione dell’Appalto Specifico in oggetto per un importo a base d’asta pari
a € 492.500,00 oltre IVA, di cui € 500,00 per oneri da interferenze;
con la pubblicazione del Capitolato d’Oneri e dei suoi 10 allegati, tutti firmati digitalmente dal
Direttore della Divisione IT ad interim Ing. Francesco Surico, trasmessa con procedura telematica
mediante il sistema telematico di e-Procurement di AcquistinRetePA in data 27/04/2022 con ID
negoziazione n. 3004075 venivano invitati tutti gli operatori economici (nr. 1.028), selezionati
tramite piattaforma CONSIP SDAPA in base alla categoria merceologica oggetto dell’Appalto
Specifico al momento dell’invio della lettera di invito per la presentazione della propria migliore
offerta secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore
18:00:00 del giorno 12/05/2022;
che alla scadenza dei termini fissati nella Lettera d’invito hanno presentato offerta i seguenti otto
operatori economici:

considerato che:
•

•

che la verifica amministrativa, così come attestato nel verbale n.1 del 30 maggio 2022 dei lavori
del Seggio di Gara, è risultata CONFORME per tutti i due concorrenti, e formalmente comunicata
con provvedimento a firma del Direttore della Divisione IT ad interim in data 1/06/2022 ai sensi
dell'art. 76 comma 2 bis D.Lgs. 50/2016 e smi, tramite il sistema telematico di e-Procurement di
AcquistinRetePA;
che la successiva valutazione delle offerte economiche, in base al criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ha determinato
la seguente classifica provvisoria:
Rank

•

Denominazione Concorrente

Prezzo Offerto

Graduatoria

1

One 4 Team S.r.l.

475.182,00

1a

2

G.D. Grafidata S.r.l.

486.634,88

2a

con sua comunicazione del 08/07/2022 il RUP ha proposto l’aggiudicazione a detta Società,
aggiudicazione che è stata approvata dal CDA nella seduta del 28/07/2022, come da Verbale n. 34;
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Visti gli atti contenenti l’istruttoria,
Visto 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 affidare la fornitura in oggetto, costituente il lotto unico di gara, alla società One 4 Team S.r.l.,
con sede legale a Bari in Via Dalmazia n. 169 C.F./P.IVA 06818760727, al prezzo complessivo di €
475.182,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, a fronte di una base d’asta di
€492.000,00 oltre IVA, con un’economia di €16.818,00 pari al 3,42%;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 500,00 IVA esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti dai codici progetto RP2102;
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. 50/2016 e smi;
6. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
7. di confermare come Responsabile dell’Esecuzione il Sig. Francesco Capitaneo;
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 atto 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.
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 ad interim
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
29.07.2022
11:15:13
GMT+00:00
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