DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/96/2020 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione
del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza
Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)”
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.50/2016
Il giorno 4 del mese di Agosto anno 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisone SArPULIA
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

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. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

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 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;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia 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;

•

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;

•

l’approvazione della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del procedimento da parte
del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. assunta nella seduta del 28/07/2020,
Verbale n. 022, come previsto all’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Premesso che:
•

la Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza,
regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della
normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di
committenza regionale, ha designato con L.r. nr. 37/2014 la società in house InnovaPuglia spa
Soggetto aggregatore della Regione Puglia;

•

con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento degli
obbiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del Sistema
Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della Giunta regionale nonché gli enti, le
aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell’allegato B della DGR n. 2193
del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con successive D.G.R. nn. 685 del 24/04/2018 e 1020
del 19/06/2018. Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale ha riconosciuto anche
altri Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti
di cui al comma 2 dell’art. 21 della citata L.R. n. 37/2016;

•

con Delibera di Giunta Regionale n. 237 del 20/02/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di dare
atto che lnnovaPuglia SpA, oltre alle procedure di cui all'allegato "B" della DGR n. 2260/2017, deve
procedere ad espletare per il Servizio Sanitario Regionale, tra le altre, la seguente procedura di gara
nel corso del 2018 in qualità di centrale di committenza regionale:
a) Ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e implementazione di quella
del 118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a conferma di quanto già deliberato
con DGR 868/2017 e 2111/2017);

•

con comunicazione del 02/04/2019, il Direttore Generale di InnovaPuglia, a seguito di mandato
conferito dal CdA di InnovaPuglia nella seduta del 02/04/2019 Verbale n. 030 per l'indizione e la
nomina del RUP, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per la celebrazione della gara il
dott. Pasquale D’Erasmo responsabile del Servizio Sanità di InnovaPuglia;

•

con Delibera del C.d.A. del 02/04/2019, Verbale n. 030, è stata indetta, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la Gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema
di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e
di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)” per un importo complessivo a base
d’asta pari ad 16.853.000,00, oltre IVA, di cui € 85.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, durata n. 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto, di
cui n. 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione della rete e n. 60 (sessanta) mesi per l’esercizio con
opzione di estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, fino a un
massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art.
106, fino ad un importo massimo complessivo di € 17.693.000,00 IVA esclusa; criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;

•

In data 12/04/2019 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino
Ufficiale Regione Puglia (BURP), 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 n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione nazionale e n.
2 a diffusione locale; successivamente rettificata in data 30/05/2019;

•

la pubblicazione del Disciplinare di Gara e dei connessi allegati, tutti firmati digitalmente dal Direttore
Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, avvenuta mediante la Piattaforma
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EmPULIA in data 16/04/2019 con prot. PI091907-19 con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la propria migliore offerta per la fornitura secondo quanto
disposto, a seguito di rettifica, entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 02/07/2019;
Considerato che:
•

Il Comitato di Direzione, nella seduta del 04/07/2019, ha provveduto alla designazione del Seggio di
Gara, in supporto al RUP che riveste il ruolo di Presidente;

•

nelle sedute del 5/7/2019, 16/9/2019, 25/9/2019 e 31/10/2019, così come riportato negli atti di gara,
il Seggio di Gara ha proceduto all’esame delle offerte pervenute di seguito indicate:

N.P.

•

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

1

RTI Methodos Engineering S.r.l.- A.M.T Services S.r.l.

Pl150228-19

02/07/2019 09:49:19

2

RTI Leonardo S.p.A. – G.E.G. S.r.l. – TECH-TRON
S.r.l. – TELECOM ITALIA S.p.A.

Pl150263-19

02/07/2019 10:48:22

All’esito della verifica della documentazione il Seggio di gara ha disposto, a seguito dell’attivazione
del Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ammissione di
entrambi gli operatori economici concorrenti alla fase successiva del procedimento in oggetto;

•

Con atto del Direttore Generale di InnovaPuglia, in data 01/10/2019 è stato emesso il Provvedimento
di ammissione e esclusione al prosieguo della gara (art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)
trasmesso tramite il portale di EmPULIA;

•

Con comunicazioni del Direttore Generale di InnovaPuglia in data 31/10/2019 e 27/11/2019, è stata
nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e sono state acquisite
le dichiarazioni, ai sensi del comma 9 del predetto art. 77, dei componenti della Commissione
giudicatrice di inesistenza delle cause di incompatibilità, astensione e insussistenza delle cause
ostative alla loro nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto art. 77. I provvedimenti di nomina sono
stati pubblicati ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

•

All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e delle offerte economiche la Commissione
giudicatrice ha determinato la seguente graduatoria:

Fornitore

RTI Leonardo S.p.a. G.E.G. S.r.l. - TECHTRON S.R.L. TELECOM ITALIA
SPA
RTI Methodos
Engineering - AMT
Services srl

Graduatoria

Anomalia

Punteggio
Totale

Punteggio
Economico

Valore Offerta

Ribasso

88,22

Punteggio
Tecnico
riparametrato
70,00

1

No

18,22

15.342.720,00

8,96%

2

Sospetto
anomalo

87,89

57,89

30,00

8.888.888,87

47,26%

e ha dichiarato la proposta di aggiudicazione con rinvio di tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i
successivi adempimenti a favore dell’operatore economico concorrente RTI Leonardo S.p.a. G.E.G. S.r.l. - TECH-TRON S.R.L. - TELECOM ITALIA SPA per aver formulato la migliore offerta;
•

Il RUP, non essendo l’offerta del RTI costituendo Methodos Engineering S.r.l.- A.M.T Services S.r.l.
aggiudicataria della procedura, non ha proceduto alla verifica di congruità dell’offerta sospetta
anomala, per non aggravare il procedimento, ma riservandosi di procedere in caso di eventuali
variazioni nell’aggiudicazione;
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Visti:
•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice, 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;

•

La trasmissione degli atti del 10/07/2020, consistenti in n.4 (quattro) verbali redatti dal Seggio di gara
e n. 6 (sei) verbali da parte della Commissione giudicatrice;

•

La nota istruttoria del 14/07/2020 contenente 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 si stanno avviando i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
Codice degli appalti.

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 della Gara telematica a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG
787320564C)” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.50/2016, a favore del RTI Leonardo S.p.a. G.E.G. S.r.l. - TECH-TRON S.R.L. - TELECOM ITALIA SPA, così composto:
P.IVA / C.F.

Ragione sociale

Ruolo

Leonardo S.p.A.

00881841001

Mandataria

TELECOM ITALIA S.p.a.

00488410010

Mandante

G.E.G . S.r.l.

01801560168

Mandante

TECH -TRON S.r.l.

01237171218

Mandante

della fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo pari ad € 15.427.720,00, oltre IVA, di cui Euro
85.000,00 (Iva esclusa) relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso a fronte di una base
d’asta pari ad € 16.853.000,00 oltre IVA;
3.

di dare atto che 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;

4.

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;

5.

di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93,
comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto;

6.

di dare atto che, con Delibera di Giunta Regionale n. 2111 del 05/12/2017 è stato disposto che il
contratto sarà stipulato dalla Sezione Protezione Civile al quale è affidata anche l’esecuzione
contrattuale;

7.

di notificare alla Sezione Protezione Civile, alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
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del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e 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 trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gestione Amministrativa per i successivi
adempimenti;

10.

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;

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.
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 SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
04.08.2020
14:31:43
UTC

5

