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

N. 076/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determinazione di Ordine di Acquisto (OdA) MEPA per la Fornitura di Armadi Rack
per il Datacenter della Regione Puglia
Il giorno 5 del mese di agosto 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore DIT a 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 di InnovaPuglia S.p.A. del 28/07/2022, Verbale n.
34, con cui lo stesso ha approvato la proposta di indizione, autorizzando l’Ing. Francesco Surico in qualità
di Direttore della Divisione Informatica e Telematica ad interim (IT) di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a
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:
•

La Regione Puglia è dotata di un proprio Datacenter, classificato da AgID di tipologia “A”, situato
nel campus di Tecnopolis a Valenzano (BA) e gestito dalla società in house InnovaPuglia S.p.A., la
quale è incaricata dalla Regione Puglia per erogare Servizi Cloud alle Pubbliche Amministrazioni
Locali ed agli Enti del Servizio Sanitario regionale, in virtù delle D.G.R. n. 1871/2019 e n.179/2020;
l’analisi progettuale condotta in tale ambito ha determinato le specifiche di configurazione dei sistemi
serventi necessari per ampliare la dotazione della server farm regionale a supporto del sistema di
Cloud Computing, per cui sono stati acquistati da Regione Puglia n. 80 sistemi serventi da installare
nel Datacenter Regionale di InnovaPuglia, corredati dei necessari servizi di supporto tecnico,
ricorrendo alla Convenzione ‘Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni (edizione 3)’ Lotto 4, stipulata, ai sensi dell’art.26 L. n. 488/1999 s.m.i., dell’art. 58
L. n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A., quale aggiudicatario della
procedura di gara;

•

Allo stato attuale il suddetto affidamento necessita dell’integrazione di appositi armadi che
consentano l’installazione dei server all’interno del Datacenter, per cui se ne rende indispensabile
l’acquisizione;

•

Trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120
e s.m.i. e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui si ritiene opportuno effettuare
un ‘Ordine di Acquisto MEPA a seguito di consultazione nell’area merceologica di riferimento del
prodotto richiesto pubblicato a catalogo dal fornitore abilitato;

•

Il prezzo rilevato è economico e congruo in quanto minore rispetto ad altri fornitori su MEPA, e
inferiore ad armadi dotati di simili caratteristiche presenti nella CONVENZIONE CONSIP
Tecnologie LAN 7;

•

è stato nominato Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto della
procedura di acquisto il Dott. Giandonato Carulli;

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 procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a)
della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per un
importo complessivo di € 20.892,00 (Oltre IVA), da ratificare al prossimo CDA
3. di incaricare per il relativo affidamento, al prezzo complessivo di €. 20.892,00 (IVA esclusa), la
ditta Converge S.p.A., con sede in via Mentore Maggini, 1 - 00143 - Roma
4. di dare atto che la copertura della spesa è a carico del Progetto “Attivazione ed esercizio dei servizi
Data Center – codice DIT1906_OR3;
5. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
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capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 smi;
6. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;
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 DIT ad Interim
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
05.08.2022
12:15:32
GMT+00:00
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