Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 50 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Determina di aggiudicazione Appalto Specifico “Servizi di realizzazione dello Sportello
Telematico Giustizia in ambito regionale”. Accordo Quadro multifornitore di cui all’art.
54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi
in ambito ICT istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 8 (CIG 7329233268). CIG Derivato:
8182213FC1

Il giorno 28 del mese di Aprile 2020, nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A., sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. per Casamassima Km 3;
Il Direttore Generale
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.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

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;

•

vista la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 23/04/2020, Verbale n.12,
con cui il C.d.A. ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando assenso
al Direttore Generale di procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile del 13/01/2020 Repertorio nr.112978 Raccolta nr.19316, con cui viene nominato e costituito
procuratore della Società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio
2020, Verbale nr.003;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Pietro Romanazzi, giusta
Determinazione del Direttore Generale n. 07 del 24/01/2020;
Premesso che:

Pag. 1/5

•

L'obiettivo della Regione Puglia, in accordo con il Ministero della Giustizia, è realizzare una piattaforma
web capace di gestire servizi digitali innovativi che semplifichino l'interazione tra gli uffici giudiziari e
l'utenza esterna riducendo, per quanto possibile, l'intervento umano per la gestione del processo.

•

Attraverso il portale dello Sportello telematico i cittadini potranno essere supportati nella richiesta di
informazioni, accesso alla modulistica giudiziaria e a documenti di propria competenza da un
assistente digitale utilizzando tecniche e metodologie per la realizzazione di soluzioni conversazionali
e di analisi dei dati basate su sistemi di machine learning e intelligenza artificiale.

•

La fornitura prevede l'analisi e la progettazione del sistema, la realizzazione / personalizzazione del
software, l'installazione e l'avvio del sistema per la durata complessiva originariamente prevista di 214
giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento della lettera d'ordine di cui al progetto di
acquisto del 15/11/2019, a firma del Direttore della Divisione IT, del Responsabile del Servizio
Governo Elettronico Sig. Giancarlo Di Capua, con la contestuale nomina del DEC nella persona del
Sig. Maurizio Natale, Responsabile del Progetto;

•

Il Direttore della Direzione IT, Ing. Marco Curci, ha trasmesso il Progetto di Acquisto del 15/11/2019
per l’avvio procedimento di rilancio del confronto competitivo fra i sottoscrittori dell’Accordo Quadro
multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, relativo ai servizi di sviluppo, manutenzione,
assistenza ed altri servizi in ambito ICT istituito da InnovaPuglia S.p.A. - Lotto 8;

•

È stato nominato Responsabile del procedimento di gara il Dott. Pietro Romanazzi, giusta atto del
17/01/2020.

•

Il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. nella seduta del 16/01/2020 Verbale n. 4, ha
autorizzato il Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo
quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria per l’indizione dell’Appalto Specifico;

•

Il Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. con Determina d del 24/01/2020, nr. 07 ha autorizzato, e,
quindi, indetto l’Appalto Specifico in oggetto, mediante pubblicazione della Lettera di Invito ed i suoi
cinque allegati, con procedura telematica tramite la Piattaforma EmPULIA in data 29/01/2020, prot.
PI016604-20, ai seguenti tre candidati sottoscrittori del Lotto 8 dell’Accordo Quadro:
o NTT Data Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, CAP 20143, C.F.
00513990010, P. I.V.A. 07988320011;
o R.T.I. composto dalle società Fincons S.p.A. (Mandataria); I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi
Elaborazione Dati S.p.A. (Mandante); Telecom Italia S.p.A. (Mandante); CSA Società Consortile a
Responsabilità Limitata (Mandante); Plus Innovation S.r.l. (Mandante) - rappresentato dalla
mandataria, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 56, CAP 20123, C.F. e P. I.V.A.
12795320154;
o R.T.I. composto dalle società Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e
Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante) - rappresentato dalla mandataria, con sede legale in
Lecce, Via Rocco Scotellaro n. 55, CAP 73100, C.F. e P. I.V.A. 03351210756;
con l’invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi secondo quanto disposto
nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 17/02/2020

•

L’Appalto Specifico da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’Art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di un importo complessivo a base d’asta pari ad € 1.067.600,00 IVA
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che:
•

Nei termini sopra prescritti nella lettera di invito, come risulta dal verbale 1 del 21/02/2020, sono
pervenute 3 (tre) offerte, come da tabella di seguito evidenziata, a fronte di n. 3 (tre) inviti a presentare
offerta:

N.P.

Ragione Sociale

Protocollo

Data di invio

1

RTI Links Management and Technology S.p.A.

PI035987-20

17/02/2020 11:04:33

2

RTI Fincons S.p.A.

PI035798-20

17/02/2020 09:58:42

3

NTT Data Italia S.p.A. con socio unico

PI036100-20

17/02/2020 11:49:34

•

il Comitato di Direzione, nella seduta del 17/02/2020, ha provveduto alla designazione dei membri
della Commissione Giudicatrice, procedendo al sorteggio dei relativi componenti tra i soggetti
individuati, giusto atto di nomina del 18/02/2020 del Direttore Generale;

•

la Commissione Giudicatrice e il RUP, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno proceduto all’esame
delle offerte pervenute nel corso del procedimento di aggiudicazione si sono riuniti in seduta pubblica
(1 seduta), e riservate in modalità telematica (5 sedute) a causa delle restrizioni e limitazioni dovute
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al COVID-19, sottoscrivendo i rispettivi verbali con i relativi allegati;
•

a seguito della verifica amministrativa, così come attestato nel verbale dei lavori della Commissione
Giudicatrice (verbale 1 del 21/02/2020) risultano:
✓ AMMESSI alla fase di valutazione dell’Offerta Tecnica: il RTI Links Management and
Technology S.p.A., il RTI Fincons S.p.A. e la società NTT Data Italia S.p.A. con socio unico
per aver superato la valutazione della documentazione amministrativa per la presenza e la
completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste in relazione alla permanenza dei
requisiti dichiarati al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, necessari alla
partecipazione, secondo quanto elencato al punto 8.1 della Lettera di Invito;

•

a seguito della valutazione delle offerte tecniche, così come attestato nei verbali dei lavori della
Commissione Giudicatrice (verbali 2, 3 e 4 rispettivamente del 02/03/2020, del 10/03/2020 e del
11/03/2020) risultano:
✓ AMMESSI alla valutazione dell’Offerta Economica: il RTI Links Management and Technology
S.p.A., il RTI Fincons S.p.A. e la società NTT Data Italia S.p.A. con socio unico per aver
superato la valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità prescritte nell’All. 2 “Offerta
Tecnica” avendo conseguito, dopo la riparametrazione, un punteggio uguale o superiore a 40 Punti
sui 70 massimo disponibili, come tabella di seguito riportata:
RIEPILOGO PUNTEGGI TECNICI ASSEGNATI
Criteri

RTI Links
Management and
Technology S.p.A.

RTI Fincons
S.p.A

NTT Data Italia
S.p.A.

A.1 Qualità del proponente e del gruppo di
lavoro

20,00

16,50

17,00

15,00

A.2 Qualità della soluzione proposta

20,00

20,00

15,00

15,00

A.3 Caratteristiche migliorative

15,00

15,00

13,75

11,25

A.4 Piano di progetto

15,00

15,00

11,25

11,25

70,00

66,50

57,00

52,50

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

•

Punteggio max

a seguito della valutazione delle offerte economiche, così come attestato nel verbale dei lavori della
Commissione Giudicatrice (verbale 5 del 20/03/2020) e all’esito della funzione “Calcolo Economico”,
attraverso le funzionalità automatiche messe a disposizione dalla Piattaforma Telematica EMPULIA, è
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stata determinata la graduatoria delle offerte presentate dai concorrenti in gara con l’aggiudicatario
proposto, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata:

•

•

si è proceduto, tramite l’apposita funzione messa a disposizione dalla Piattaforma EMPULIA, alla
verifica dell’anomalia dell’offerta secondo la disciplina di cui all'art.97 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
ottenendo il seguente stato:

ad esito della verifica di anomalia, sono state riscontrate, per i concorrenti RTI Links Management and
Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante), risultato primo in
graduatoria provvisoria e RTI Fincons S.p.A. (Mandataria), I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione
Dati S.p.A., Telecom Italia S.p.A., CSA Società Consortile a Responsabilità Limitata, Plus Innovation
S.r.l., risultato secondo in graduatoria, le condizioni di potenziale anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo
97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (Offerte anormalmente basse), considerato che i punteggi assegnati, sia
per l’offerta tecnica riparametrati che per l’offerta economica, sono superiori ai quattro quinti dei
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corrispondenti punteggi massimi previsti dalla procedura di gara, (soglie anomalia: qualità punti 56 –
prezzo punti 24)
•

a seguito della richiesta di giustificazioni per offerte anormalmente basse Prot. PI063270-20 del
20/03/2020 avanzata dal RUP, tramite Piattaforma EmPULIA, al concorrente RTI Links Management and
Technology S.p.A. (Mandataria) / Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante), risultato primo in
graduatoria, lo stesso ha fornito le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini
prescritti e precisamente in data 01/04/2020, con prot. PI074648-20

•

ad esito del completamento dell’esame delle giustificazioni prezzi per offerta anormalmente bassa,
richiesti al concorrente RTI Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public
Services S.r.l. (Mandante), (verbale 6 del 06/04/2020) lo stesso ha fornito adeguate giustificazioni ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenute sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta
presentata e, pertanto, la sua congruità. Il prezzo offerto, quindi, è correttamente determinato e sostenibile
e di conseguenza l'offerta nel suo complesso risulta seria ed affidabile, tale quindi da consentire il corretto
adempimento di tutti gli obblighi previsti nella fornitura e nei servizi richiesti;

Considerato che:
•

ad esito dell’esame della dichiarazione di Offerta Economica del RTI Links Management and
Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante), risultato primo in
graduatoria, si quantifica il prezzo richiesto per l’appalto in oggetto per un importo complessivo pari ad €
729.233,80 oltre IVA a fronte di una base d’asta di € 1.067.600,00 oltre IVA, con un ribasso percentuale
pari al 31,69% e una economia pari ad € 338.366,20. Non sono contemplati oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

•

sulla base della nota del RTI aggiudicatario del 09/04/2020 (ns. protocollo n.
ipbspa/AOO_1/PROT/09/04/2020/0002386 del 09/04/2020), che assicura condizioni di maggior favore in
ordine al completamento delle attività, le prestazioni dei servizi oggetto dell’appalto dovranno essere
erogate a far data dal perfezionamento del contratto e dovranno essere completate entro e non oltre il
31/10/2020.

•
Visti:
•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti 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 trasmissione alla Stazione Appaltante, da parte del RUP, della proposta di aggiudicazione e degli
atti consistenti in 6 (sei) verbali e allegati del 09/04/2020;

•

La dichiarazione allegata alla proposta di aggiudicazione, 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., e, quindi, si rende necessario, ai sensi dell’ex Art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sottoporre la proposta di aggiudicazione all’organo competente.

Considerato che non si dovrà procedere alle verifiche di rito in merito all’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. già acquisite in fase di sottoscrizione dell’Accordo Quadro
multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, e visto l’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni.
La copertura finanziaria viene garantita nella voce Attività commissionate all'esterno del Piano
economico del Progetto SmartGiustizia (RP1307) la cui rimodulazione è stata approvata dalla
Regione Puglia con nota n. 177 del 27/09/2019
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Tutto ciò premesso, rilevato, 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 procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2, let. b) del Dl.Lgs.50/2016 e s.m.i. per

l’acquisizione dei “Servizi di realizzazione dello Sportello Telematico Giustizia in ambito regionale”
allo RTI Links Management and Technology S.p.A. con sede legale in Via Rocco Scotellaro nr. 55 73100 Lecce - C.F./P.IVA 03351210756 (Mandataria) / Dedagroup Public Services S.r.l., con sede
legale in Via di Spini nr. 50 – 38121 Trento - C.F. 03188950103 – P.IVA 017278660221 (Mandante), ai
sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al prezzo complessivo pari ad € 729.233,80 oltre
IVA a fronte di una base d’asta di € 1.067.600,00 oltre IVA, costituente il lotto unico di gara;

3. di stabilire, sulla base della nota del RTI aggiudicatario del 09/04/2020 (ns. protocollo n.
ipbspa/AOO_1/PROT/09/04/2020/0002386 del 09/04/2020), che assicura condizioni di maggior favore in
ordine al completamento delle attività, che le prestazioni dei servizi oggetto dell’appalto dovranno essere
erogate e completate entro e non oltre il 31/10/2020;

4. di dare atto che InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l’avvio anticipato
delle attività, nelle more del perfezionamento dell’ordine, secondo i presupposti di legge;

5. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nella voce Attività
commissionate all'esterno del Piano economico del Progetto SmartGiustizia (RP1307);

6. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
7. di dare atto che non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni;
8. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità elettronica;
9. di notificare a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente provvedimento ai sensi dell’Art.
76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

10. di procedere, entro cinque giorni, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29,
comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
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.

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 S.p.A. entro cinque giorni
dalla data della presente determinazione.
Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
_____________________________
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
28.04.2020
11:09:14 UTC
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