Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/26 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione di un’Appalto Specifico a valere sul Sistema Dinamico di
Acquisizione SDAPA ICT di CONSIP ex. Art. 55 d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la “Fornitura di
prodotti e servizi accessori per l’ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del
Data Center Regionale di InnovaPuglia”.
Il giorno 8 del mese di marzo 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;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 03/03/2022,
Verbale n. 23, con cui lo stesso ha approvato la proposta di indizione, autorizzando il Direttore
della Divisione Informatica e Telematica (IT) di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a tutti i necessari
e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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;






Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


Si è rilevata l’esigenza di rafforzare le funzionalità di Application Delivery Controller (di
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seguito ADC) e di Web Application Firewall (di seguito WAF) poste a protezione delle
applicazioni ospitate nel Datacenter regionale.
In particolare si intende dotarsi di una componente da allocare nel CED di Disaster
Recovery, nonché di un’altra componente da dedicare alla protezione dei sistemi sanitari,
caratterizzati da Service Level Agreement molto stringenti
è opportuno valorizzare gli investimenti già fatti sulla sicurezza del Datacenter e, in
particolare, la tecnologia Radware che è stata valutata in precedente gara d’appalto come
la migliore soluzione disponibile sul mercato per questo segmento funzionale (Application
Delivery Controller e Web Application Firewall);
è parimenti opportuno salvaguardare il know-how acquisito dal personale del SOC
(Security Operation Center) di InnovaPuglia su questa specifica tecnologia, tenendo anche
presente che le competenze sulle tecnologie di CyberSecurity sono molto complesse,
mentre è indispensabile garantire il massimo livello di sicurezza possibile ai servizi digitali
della Pubblica Amministrazione
Si ritiene pertanto di indire un Appalto Specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione
(SDAPA ICT) di CONSIP, in un unico lotto, invitando tutti gli operatori economici iscritti
al Sistema Dinamico di Acquisizione, riconosciuti come Partner Ufficiale certificato
“Radware Premier
Le apparecchiature richieste sono n. 4 apparati Radware Alteon D-7612S corredati di
potenziamenti hardware in termini di upgrade di memoria, ottiche, alimentatori ridondati
etc, e dei relativi servizi e licenze.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base dell’individuazione dell’offerta basata
sul minor prezzo, trattandosi di forniture di prodotti ben dettagliati e univoci che vanno ad
aggiornare sistemi acquisiti con precedenti procedure e già operativi nel Datacenter
La base d’asta è di €. 775.000,00 al netto dell’IVA, gli oneri per la sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.
La distribuzione della spesa a livello dei Progetti che provvedono alla copertura è la
seguente:
Progetto
Codice
Infrastrutture di sicurezza, di connettività e RP1919
miglioramento del Data Center Regionale (OR.1)
SIST - Puglia - Infrastruttura Fascicolo Sanitario RP2102
Elettronico
Totale

Importo (€.)
212.500,00
562.500,00
775.000,00

Considerato che:


È stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Vincenzo Lagioia;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;



la gara è un Appalto Specifico a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA ICT di
CONSIP, a cui saranno invitati tutti gli operatori economici, Partner ufficiali certificati “Radware
Premier”, iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP ID Sigef 2018, Iniziativa “ICT
– SDAPA” - Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni – Categoria merceologica “Apparati di rete – Sistemi di gestione delle reti”,
con un valore a base d’asta di €. 775.000,00+IVA di cui € 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;



il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lettera
b)
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Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
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 procedere, previa acquisizione di CIG, all’acquisizione della fornitura in premessa, mediante
Appalto Specifico a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA ICT di CONSIP, da
aggiudicare sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,
per un importo complessivo di € 775.000,00 IVA esclusa;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVA
esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con i Progetti di cui alla Tabella in premessa
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
6. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
7. 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. 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
Marco Curci
08.03.2022 13:24:10
GMT+00:00
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