Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
N. DIT/144 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Affidamento diretto per l’acquisto di n. 100 Tracker (localizzatore satellitare) per il
servizio 118 della Regione Puglia progetto “RUPAR Wireless 118 2018-2020” codice RP1705
Il giorno 5 del mese di Novembre 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica










Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Vista 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 30 ottobre 2020, verbale n. 29, con cui
il CdA ha autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere in tutti i
necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;
Visti i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia SpA Ing. Marco Curci,
giusta procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato
e costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, del 22 giugno 2020, verbale n. 17;

Premesso che:


E’ necessario acquisire nuovi dispositivi di tracking al fine di soddisfare le nuove richieste di
installazione di dispositivi di localizzazione da parte dei direttori di Centrale Operativa o di
Coordinamento 118, per dotare i mezzi sostitutivi del 118 regionale che non ne sono ancora
provvisti e per creare una scorta necessaria alle operazioni di manutenzione del sistema di
tracking dei mezzi del 118 regionale.



InnovaPuglia S.p.A., per l’affidamento della fornitura dei prodotti in oggetto – giusta
Determinazione del Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A. del 05/08/2020 nr. 98
e autorizzazione del C.d.A di cui al Verbale del 03/08/2020 Verbale nr. 23 – ha trasmesso in
data 28/09/2020 con prot. PI238339-20 una richiesta di preventivo, invitando gli operatori
economici iscritti all’Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia attraverso il portale
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EmPULIA (www.empulia.it) alla categoria merceologica “171200000 - Fornitura hardware”
per un importo complessivo a base d’asta pari ad €4.000,00, oltre IVA. La procedura è andata
deserta.


Le apparecchiature attualmente in dotazione al 118, tipo AVL-02 della Tzone Digital
Technology, sono risultate perfettamente idonee a soddisfare il fabbisogno

Considerato che:


con Modello 28 - Parte A, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci e Responsabile del
Servizio Rupar Larga Banda e Reti dott. Vincenzo Lagioia hanno inoltrato richiesta di acquisto
del servizio in oggetto;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò 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, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società Tzone Digital
Technology co. Ltd - 16D, Haiying Building, South of Caitian Road, Futian District,
Shenzhen - Cina, l’acquisto di n. 100 localizzatori satellitari modello AVL-02 per un totale di
complessivo di $. 4402,00 di cui $. 3.900,00 per la fornitura, $. 472,00 dollari e $. 30,00 per le
commissioni bancarie
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che si provvederà a coprire i costi di sdoganamento non appena saranno resi noti al
momento dell’importazione del materiale in Italia
5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “RUPAR Wireless 118 2018-2020” codice RP1705
6. di dare atto che per l’efficacia dell’affidamento non è applicabile la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
7. di individuare come RUP il dott. Vincenzo Lagioia
8. di individuare come Responsabile dell’Esecuzione il sig. Mario Chirulli
9. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
10. 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.2 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
Ing. Marco Curci
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