Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. 8/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 1 - Servizi di
Cloud Enabling” per l’acquisizione di Servizi professionali di cloud-enabling a supporto dei sistemi
informativi MIR, PSR, CONSERVAZIONE, SISTEMA PUGLIA/E-RED E SIT.
Il giorno 31 del mese di gennaio 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
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;
Visto l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022, verbale n. 20,
con cui lo stesso 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


è necessario manutenere e contemporaneamente adeguare i sistemi operativi e il relativo software
middleware a supporto dei sistemi informativi in oggetto attualmente in esercizio presso il
datacenter regionale di InnovaPuglia, al nuovo paradigma del Cloud Computing, come da
indicazioni rivenienti dagli ultimi piani triennali per l’informatica della PA, nelle more di migrare
gli stessi nella piattaforma cloud regionale;



il personale tecnico afferente al Servizio Cloud e Sistemi di InnovaPuglia è dedicato a gestire e
progettare l’evoluzione dell’infrastruttura Cloud regionale e non è quindi numericamente
adeguato per svolgere le attività di cui sopra che peraltro prevedono la gestione sistemistica dei
sistemi nonchè il mantenimento in sicurezza e disponibilità degli stessi



è opportuno acquisire servizi professionali che permettano di affiancare personale specializzato a
quello esistente e afferente al Servizio Cloud e Sistemi e, pertanto, si prevede di ricorrere alla
Convenzione CONSIP “ SPC CLOUD LOTTO 1 – Servizi di Cloud Enabling (servizi
professionali)” attiva fino al 20/07/2022.



In particolare, si propone di acquistare le seguenti quantità di servizi professionali ripartiti come
da tabella successiva da utilizzare in un periodo di 24 mesi:

Figura SPC Cloud

Quantità

Importo
GG/U da
convenzione

gg/uu inclusi

IT Architect Senior

363

372,90 €

Time & Material

IT Architect Senior

285

372,90 €



In particolare, n. 285 gg/p saranno fornite in modalità Time & Material, e ossia erogate su solo su
richiesta



I servizi professionali richiesti saranno utilizzati per affiancare il personale del Servizio Cloud
e Sistemi nelle attività tecniche di gestione e adeguamento tecnico dei sistemi serventi a
supporto dei sistemi informativi:
o MIR
o PSR
o UMA
o CONSERVAZIONE a Norma
o SIT
o Portale SISTEMA PUGLIA/E-RED.

Considerato che:


È stato nominato come Responsabile del Procedimento il Dott. Vitantonio Martino;



Con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta della procedura in oggetto;



Il valore delle prestazioni oggetto dell’affidamento, sulla base del listino CONSIP, è il seguente:
o Giorni persona IT Architect Senior n. 363: €. 135.362,70+IVA
o Time&Material n. 285: €. 106.276,50+IVA
o Totale contratto: €. 241.639,20+IVA

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
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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, nell’ambito della Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 1”, all’aggiudicatario
della Convenzione, Telecom Italia SpA, il contratto in oggetto al prezzo complessivo di €.
241.639,20 IVA esclusa, per la durata di 24 mesi;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con i seguenti Piani Operativi:
Piano Operativo

Codice
Progetto

gg/p

TOTALE gg/p

gg/p
T&M

TOTALE T&M

TOT. COMPLESSIVO gg/p + T&M

e-ReD 1.0

RP1617

80

29.832,00 €

100

37.290,00 €

67.122,00 €

PSR

RP2106

63

23.492,70 €

100

37.290,00 €

60.782,70 €

UMA

RP2201

20

7.458,00 €

CONSERVAZIONE

RP1908

60

22.374,00 €

MIR

RP2008

60

22.374,00 €

22.374,00 €

SIT

SAR1912_OR
6

80

29.832,00 €

29.832,00 €

363

135.362,70 €

7.458,00 €
85

285

31.696,50 €

54.070,50 €

106.276,50 €

241.639,20 €

5. di dare atto è stato nominato come Direttore dell’Esecuzione il dott. Onofrio Schino;
6. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 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;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
9. 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. 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 entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci
Curci Marco
31.01.2022 12:24:54
GMT+00:00
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