Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 66 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’”Acquisizione di un Gruppo
Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a servizio del comprensorio
Parco Tecnopolis e attività correlate”. CIG: 822501269E
Il giorno 28 del mese di Maggio 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

•

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 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 18 maggio 2020, verbale n. 14, in cui
il CDA ha autorizzato il Direttore Generale a procedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile registrata il 20/01/2020 rep.112978 raccolta n.19316, con cui viene nominato
e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2020 n.3;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento e giusta autorizzazione
del CdA in data 18/05/2020 Verb. N. 14;
Premesso che:
•

durante le prove mensili eseguite nella prima decade di gennaio 2020 sono state rilevate gravi
anomalie sulla Unità n. 2, tali da non ritenere opportuno procedere con la riparazione i cui costi
risulterebbero elevati rispetto all’età degli stessi risalenti al 1992;

•

è necessaria l’acquisizione urgente di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità
n.2 a servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e attività correlate;

•

È stato nominato Responsabile del procedimento di gara l’Ing. Edgardo Scognamillo
responsabile del Servizio Gare & Appalti di InnovaPuglia;

•

Con Determinazione N. 15 del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 24/02/2020 è stata
indetta la procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
finalizzata all’”Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a
servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e attività correlate” per un importo complessivo a
base d’asta pari ad € 95.500,00 oltre IVA, di cui € 500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

•

la pubblicazione della Lettera di Invito ed i suoi ed i suoi sei allegati, tutti firmati digitalmente
dal Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., trasmessa con procedura telematica mediante la
Piattaforma EmPULIA in data 26/02/2020, prot. PI04380-20, agli operatori economici iscritti
alla categoria merceologica n.151700000 “Gruppi di generazione elettrica” con l’invito a
presentare la propria migliore offerta per la fornitura secondo quanto disposto nella stessa
comunicazione entro il termine fissato alle ore 09:00:00 del giorno 30/03/2020 e successivamente
prorogata al 07/04/2020;

Considerato che:
•

Il Comitato di Direzione, nella seduta del 07/04/2020, ha provveduto alla designazione del
Seggio di Gara, in supporto al RUP che riveste il ruolo di Presidente.

•

In data 08/04/2020, così come riportato negli atti di gara, il Seggio di Gara ha proceduto
all’esame delle offerte pervenute di seguito indicate:
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N.P.

Ragione Sociale

Protocollo

Data di invio

1

O.C.R.E.M. S.r.l.

PI08209220

07/04/2020
08:45:08

2

Dipergola Francesco Paolo

PI08035720

06/04/2020
10:15:56

3

MGE S.r.l.

PI08004620

03/04/2020
15:25:01

4

Ladogana Michele & C. s.a.s.

PI08208220

06/04/2020
19:28:41

•

All’esito della verifica della documentazione è stata disposta esclusione delle società Di
Pergola Francesco Paolo srl e Ladogana Michele per la mancata conformità dell’offerta ai
requisiti minimi tecnici previsti dal Capitolato Tecnico, come disposto dall’art. 5 del
precitato Capitolato Tecnico, dal paragrafo 4 della Lettera di Invito, nonchè dall’art. 94,
comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e le società O.C.R.E.M Srl e MGE Srl sono state
ammesse alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche;

•

In data 21/04/2020, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, è stato
assunto il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
affidamento trasmesso tramite il portale di EmPULIA prot. PI091311-20;

•

In data 20/04/2020 alla seduta del Seggio di Gara veniva dichiarata la proposta di
aggiudicazione con rinvio di tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i successivi
adempimenti a favore della società concorrente MGE srl. per aver formulato la migliore
offerta come da prospetto di seguito riportato:

Pos

Concorrente

Valore a base
d’asta

Oneri della
sicurezza non
soggetto a
ribasso

Valore
Offerta
Economica

Oneri della
sicurezza non
soggetto a
ribasso

1

MGE S.r.l.

€ 95.000,00

€ 500,00

€ 68.400,00

€ 500,00

2

O.C.R.E.M. S.r.l.

€ 95.000,00

€ 500,00

€ 92.624,00

€ 500,00

Visti:
•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara, 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;
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•

La trasmissione degli atti del 22/04/2020, consistenti in n.3 (tre) verbali, da parte del RUP
e Presidente del Seggio di gara;

•

La nota istruttoria del 22/04/2020 contente la 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.;

•

Le dichiarazioni allegate alla presente determinazione.

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice.

La copertura dei costi di acquisizione è prevista:
1. nella voce “Attrezzature” del Piano economico del Progetto SAR1919_OR3
(Miglioramento della qualità intrinseca del Data Center Regionale con riferimento
all’implementazione di servizi di sicurezza avanzati ed all’impiantistica), per
l’importo complessivo di € 54.900,00 oltre iva oltre 250,00 oltre IVA per oneri
legati alla sicurezza non soggetta a ribasso, determinato dalla somma delle voci
lettere a) b) ed c) della fase 2 riportate nell’offerta economica;
2. nella voce spese generali per l’importo complessivo di € 13.500,00 oltre iva oltre
250,00 oltre IVA per oneri legati alla sicurezza non soggetta a ribasso, determinato
dalla somma delle voci lettere a) b) e c) della Fase 1 e delle voci d) ed e) della Fase
n. 2, riportate nell’offerta economica.
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 procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2 let b) del Dl.Lgs.50/2016 per la
la ”Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a servizio del
comprensorio Parco Tecnopolis e attività correlate” a favore di MGE S.r.l. con sede legale in Via
Bitonto nr. 78/B – 70054 Giovinazzo (BA) - C.F./PIVA 04625510724, ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo pari ad
€ 68.900,00, oltre IVA, di cui € 500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
a fronte di una base d’asta pari ad € 95.500,00 oltre IVA, di cui € 500,00 oltre IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura :
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a) nella voce “Attrezzature” del Piano economico del Progetto SAR1919_OR3 (Miglioramento
della qualità intrinseca del Data Center Regionale con riferimento all’implementazione di
servizi di sicurezza avanzati ed all’impiantistica), per l’importo complessivo di € 54.900,00
oltre iva oltre 250,00 oltre IVA per oneri legati alla sicurezza non soggetta a ribasso,
determinato dalla somma delle voci lettere a) b) ed c) della fase 2 riportate nell’offerta
economica;
b) nella voce spese generali per l’importo complessivo di € 13.500,00 oltre iva oltre 250,00
oltre IVA per oneri legati alla sicurezza non soggetta a ribasso, determinato dalla somma
delle voci lettere a) b) e c) della Fase 1 e delle voci d) ed e) della Fase n. 2, riportate nell’offerta
economica.
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7,
Art. 32, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e smi, lo svincolo della cauzione
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
6. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.
93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e smi, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione della d’ordine;
7. di dare atto che sarà stipulata la Lettera d’Ordine;
8. 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.
9. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
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.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 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 GENERALE
Il Direttore ad interim della Divisione SArPULIA
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
28.05.2020 10:40:59
UTC
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