Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE della DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/14 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi di
evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della
piattaforma telematica EmPULIA - CIG 863663155D.
Il giorno 14 del mese di febbraio 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
• il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;

•

la D.G.R. 28 luglio 2021 n.1249

•

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 10/02/2022, Verbale n. 022 con cui si
approva la proposta di aggiudicazione e si delega il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere
a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n. 19446 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 Verb. n. 017

Premesso che:
• La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, "Approvazione del Programma
Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della regione Puglia - InnovaPuglia S.p.A. - anni
2020-2021-2022" prevede tra le gare da bandire nel corso del 2020, per il Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, in particolare quella relativa alla nuova piattaforma EmPULIA
•

L’A.D. n. 136 del 12/8/2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali concernente l’approvazione dei
Piani Operativi ‘Puglia Digitale’, nonché́ l’affidamento delle attività̀ alla Società̀ in house
InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, approva in particolare il piano
operativo “e-PPI: E- Procurement Per l’Innovazione” (ID: RP2003)

•

In data 04/11/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento agli atti, l’Ing. Bruno
Ressa, per la procedura di gara ristretta per l’Affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e
consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica
EmPULIA;

•

In data 10/11/2020, è stato trasmesso il Progetto d’Acquisto, a firma del Responsabile di Servizio
EmPULIA e del Direttore della Divisione SArPULIA, per l’autorizzazione all’indizione della
procedura ristretta per l’Affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento
funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA, per un
importo stimato dell’appalto pari a € 1.296.468,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per una durata di 24 mesi e trova copertura nel piano economico del Progetto
RP2003_e-PPI E-Procurement per l’Innovazione.

•

È prevista l’estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, comprensiva
della proroga di cui al co. 11 del medesimo articolo, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. In tal
caso, il costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 2.530.740,00 IVA esclusa, € 0,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale estensione rientrerebbe nella Convenzione con
la Regione Puglia stipulata in attuazione della DGR 1385/2018.

•

InnovaPuglia S.p.A., con Deliberazione del Collegio Sindacale nella riunione del 27/01/2021, e
giusta determina del Direttore della Divisione SArPULIA N.SAR/23/2021 del 02/02/2021, ha indetto
una gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (denominato
qui anche Codice dei Contratti Pubblici) per l’affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e
consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica
EmPULIA, per un valore a base d’asta di € 1.296.468,00 oltre IVA e con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i, con punteggio 80/20;

•

La procedura di gara, ai sensi della normativa citata, si è svolta in due fasi:
o Fase I - Qualificazione degli operatori economici;
o Fase II – Invito per gli OE qualificati a presentare le offerte;

•

In data 18/02/2021, il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione. Il bando è stato
pubblicato sulla GUUE (GU/S S37 del 23/02/2021) e sulla GURI (GU 5a Serie Speciale - Contratti
Pubblici n.25 del 3-3-2021), sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP n. 36 del 11-3-2021),
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del
committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet:
www.empulia.it, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione
locale;

Considerato che:
•

La Fase I, per la qualificazione degli operatori economici interessati, si è conclusa in data 06/05/2021
con l’ammissione alla Fase II ad invito, degli operatori economici partecipanti rispetto ai quali sono
stati verificati i requisiti di ammissibilità;
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•

All’esito delle verifica, con il Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara
(art. 76, comma 2-bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) del 06/05/2021 sono state ammesse le richieste di
partecipazione delle Società AF Soluzioni S.r.l., FINCONS S.p.A., Venicecom S.r.l., Accenture
S.p.A., Maggioli S.p.A., CSAmed S.r.l. e Code Architects S.r.l. ed è stata esclusa unicamente la
Società Leonardo S.p.A. per non aver presentato alcuna integrazione, entro il temine di
regolarizzazione, sia a seguito di richiesta di chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione
e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle assoggettabili a sanatoria, nonché per la mancata
presentazione delle integrazioni richieste entro i termini perentori prescritti a seguito della successiva
attivazione del Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

•

In data 26/07/2021 è stato inviato tramite la piattaforma EmPULIA l’invito a presentare offerte (Fase
II) rivolto ai sette operatori economici qualificati nella Fase I della procedura ristretta;

•

Alla scadenza dei termini sono pervenute n. 3 offerte ed in data 28/09/2021 è stato designato dal
Direttore SArPULIA il Seggio di gara per la verifica amministrativa, verifica che si è conclusa in
data 13/10/2021;

•

Il Seggio di gara ha condotto l’esame della “Busta amministrativa –Documentazione”, all’interno
delle domande di partecipazione pervenute, e, anche a seguito di ricorso alla procedura di soccorso
istruttorio (di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), riscontrata la completezza e la
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla lettera d’invito, ha
ammesso tutti gli Operatori economici al prosieguo del procedimento.
Nr.

Ragione Sociale

Data ricezione

Protocollo

1

VENICECOM S.r.l.

27/09/2021 09:46:20

PI258704-21

2

RTI A F SOLUZIONI SRL - INTELLERA
CONSULTING S.R.L

27/09/2021 11:22:00

PI258830-21

3

RTI CSAmed Srl - DGS S.p.A.

27/09/2021 11:52:52

PI258867-21

Stato
procedimento
ammessa
ammessa
ammessa

•

Con atto del Direttore di SArPULIA, in data 15/10/2021 è stato emesso il Provvedimento di
ammissione ed esclusione al prosieguo della gara (art. 76, comma 2-bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

•

Con comunicazione del Direttore del SArPULIA in data 11/11/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;

•

La Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle Buste Tecniche e alla verifica della
conformità formale della documentazione tecnica prodotta dalle concorrenti rispetto a quanto
richiesto dagli atti di gara e in particolare dalla Lettera di Invito al paragrafo “14. Contenuto della
Busta Tecnica” e dall’Allegato 3: Schema di Relazione Tecnica. La commissione ha quindi proceduto
alla valutazione di ciascuna offerta tecnica e all’assegnazione dei punteggi, secondo i macro-criteri
di valutazione della qualità prescritti nella Lettera d’invito.

VENICECOM Srl
Criteri
A.
B.
Punteggio
Totale

•

RTI AF Soluzioni srl RTI Net4market-CSAmed Srl INTELLERA CONSULTING S.r.l.
DGS S.p.A.

Punteggio
massimo

Punteggi per criterio

Punteggi per criterio

Punteggi per criterio

48,00
32,00

30,15
20,40

44,43
25,40

39,38
25,00

80,0

50,55

69,83

64,38

La Commissione giudicatrice ha constatato che nessun operatore economico ha conseguito un
punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80 prima della
riparametrazione, come previsto al paragrafo 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE della Lettera
di Invito, pertanto in accordo alla disciplina di gara, per non alterare i pesi stabiliti tra punteggio
tecnico e punteggio economico, si è proceduto, mediante le funzioni della piattaforma alla c.d.
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“Riparametrazione”, attribuendo il punteggio massimo (80 punti) all’offerta con il punteggio più
elevato e riparametrando proporzionalmente di conseguenza tutti gli altri punteggi

VENICECOM Srl

RTI AF Soluzioni srl INTELLERA
CONSULTING S.r.l.

RTI Net4marketCSAmed Srl - DGS
S.p.A.

57,91

80,00

73,76

Punteggio
Tecnico Totale
Riparametrato

•

La Commissione ha proceduto, accedendo alla sezione “Riepilogo Finale” della piattaforma
EmPULIA, all’apertura delle Buste Economiche di ciascun operatore economico concorrente al fine
di verificare la conformità della documentazione di offerta economica alla disciplina di gara. Come
previsto dalla Lettera di Invito, è stato rettificato il valore offerto inserito pro-forma dai partecipanti,
pari all’importo a base d’asta, con l'importo reale dichiarato all’interno dell'Allegato 4 Dichiarazione di Offerta Economica

•

Si è proceduto quindi, mediante le funzioni “Calcolo economico” e “Verifica Anomalia” della
sezione “Riepilogo finale” della piattaforma EmPULIA:

Ragione Sociale
RTI AF Soluzioni srl INTELLERA
CONSULTING S.r.l.
RTI Net4marketCSAmed Srl - DGS
S.p.A.
VENICECOM Srl

Valore
Offerta (€)

Ribass
o%

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

Stato
Offerta

946.511,60

26,99

80,00

19,36

99,36

Sospetto
Anomalo

1

906.160,00

30,10

73,76

20,00

93,76

Sospetto
Anomalo

2

907.046,48

30,04

57,91

19,99

77,90

Grad.

3

•

Per non aggravare il procedimento, la stazione appaltante ha richiesto solo all’operatore economico
classificatosi primo in graduatoria, RTI AF SOLUZIONI S.r.l. - INTELLERA CONSULTING S.r.l.,
la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta ai sensi dell’art. 97,
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fissando il termine di presentazione della documentazione
giustificativa alle ore 20:00 del 18/01/2022, pena esclusione (cfr. comunicazione del 27/12/2021 prot.
PI336601-21, inviata tramite la piattaforma EmPULIA).

•

Il RTI ha fornito la richiesta relazione giustificativa del prezzo offerto in data 17/01/2022, con
comunicazione prot. PI006951-22, trasmessa tramite la piattaforma EmPULIA.

•

In seduta riservata il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, ha proceduto alla
valutazione della suddetta documentazione e, all’esito, le giustificazioni trasmesse a supporto delle
offerte sono risultate congrue, in quanto complessivamente complete e puntuali ed il prezzo offerto
sostenibile, tale da consentire il corretto adempimento delle prestazioni richieste.

•

La Commissione ha ratificato la graduatoria finale di cui alla presente tabella:

Grad. Ragione Sociale

Valore Offerta
Ribasso %
(€)

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

1

RTI AF Soluzioni srl - INTELLERA
CONSULTING S.r.l.

946.511,60

26,99

80,00

19,36

99,36

2

RTI Net4market-CSAmed Srl - DGS S.p.A.

906.160,00

30,10

73,76

20,00

93,76

3

VENICECOM Srl

907.046,48

30,04

57,91

19,99

77,90
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•

I lavori della Commissione Giudicatrice si sono conclusi in data 25/01/2022 con la trasmissione di
tutti i verbali al RUP Ing. Bruno Ressa.

•

Il RUP in data 11/02/2022 ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del RTI costituendo
tra AF SOLUZIONI S.r.l (C.F. e P.IVA 04178170652) in qualità di mandataria e INTELLERA
CONSULTING S.r.l. (C.F. e P.IVA 11088550964) in qualità di mandante, con le seguenti risultanze:

Operatore economico

Partita IVA

Punteggio
totale

RTI AF Soluzioni srl INTELLERA
CONSULTING S.r.l.

04178170652 11088550964

99,36

Punteggio
tecnico

Punteggio
Economico

Valore Base
d’Asta (€)
IVA esclusa

Valore offerto
(€)
IVA esclusa

80,00

19,36

1.296.468,00

946.511,60

Visti
•

gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, comprensivi di nr. 11 verbali;

•

la Nota Istruttoria del 11/02/2022, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Bruno Ressa, attesta la regolarità e correttezza dell’espletamento della
procedura, che è stata svolta in ogni sua fase, così come rappresentato nella documentazione agli atti
dell’Ufficio Gare e dell'Ufficio Gestione Amministrativa di SArPULIA, nel pieno rispetto delle
vigenti norme in materia;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara 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 aggiudicare l’affidamento dei “Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale,
nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA - CIG
863663155D”, per un importo complessivo di €. 946.511,60, oltre IVA, al costituendo RTI così
composto:
Ragione sociale

P. IVA/ CF

Sede Legale

Ruolo

AF SOLUZIONI S.r.l

04178170652 Via San Leonardo n.120 - SALERNO

Mandataria

INTELLERA CONSULTING S.r.l

11088550964 Piazza Tre Torri n.2 - MILANO

Mandante

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32 del Codice;
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5. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.
93, comma 6 del Codice, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto;
6. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, lo svincolo della cauzione
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
7. di dare mandato al RUP di notificare, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
9. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72
e 73 del Codice, alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
10. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
11. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
216 comma 11 del Codice;
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.
13. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gestione Amministrativa per i
successivi adempimenti;
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 nei termini di legge.
IL DIRETTORE
DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi
Antonio
14.02.2022
18:19:42
GMT+01:00
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