Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/165 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante R.d.O. MePa concernente la Fornitura di strumentazione nell’ambito del Progetto
Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali” Codice RP1908, OR4:
Supporto della Posta Elettronica Certificata, Codice DIT1908_OR4”
Il giorno 21 del mese di Dicembre 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;
Visto l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 16 dicembre 2020, con cui il Collegio, che ha
assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386
comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario,
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:



con la Deliberazione n.1871 del 14/10/2019, la Giunta regionale ha approvato la programmazione
triennale degli interventi e azioni prioritarie in materia di Agenda Digitale, denominata "Puglia
Digitale”;
con DGR n.179 del 17 febbraio 2020, si è proceduto a dare seguito alla DGR 1871/2019 di
programmazione triennale degli interventi e azioni prioritarie in materia di Agenda digitale,
“Puglia Digitale”, approvando n.11 schede intervento predisposte da InnovaPuglia, tra cui quella
relativa ai Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali;
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con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha
approvato il Piano Operativo affidandone la realizzazione ad InnovaPuglia e provvedendo alla
copertura economica dei costi
la copertura finanziaria dell’intervento relativo al Piano Operativo approvato viene assicurata a
valere sulle risorse FSC 2014-2020;

Considerato che:



InnovaPuglia è gestore di Posta Elettronica Certificata Accreditato da AgID



è indispensabile un ampliamento dell’attuale infrastruttura di sicurezza attualmente composta da
n. tre HSM (Hardware Security Modules) Thales-nCipher nShield, di cui due sono ormai “end of
support”, per l’apposizione di firme di messaggi e avvisi del sistema di Posta Elettronica
Certificata offerto da InnovaPuglia come gestore accreditato da AgID per garantire la continuità
ed efficienza dei servizi erogati, nonché per essere conformi alle certificazioni di qualità e
sicurezza di cui la Società è dotata;



i volumi dei messaggi di PEC gestiti dal servizio di InnovaPuglia sono più che raddoppiati negli
ultimi 5 anni passando da 1.188.169 (5° bimestre 2015) a 2.632.778 (5° bimestre 2020) e di
conseguenza nello stesso arco di tempo è più che raddoppiato anche il volume di firme digitali
per messaggi, ricevute e avvisi.



le chiavi per l’apposizione delle firme sono contenute in un perimetro di sicurezza proprietario
della tecnologia nCipher (Security World) e che le stesse non sono esportabili in alcun modo verso
altri apparati differenti da quelli della serie nShield del produttore nCipher



i relativi certificati sono concessi dall’Agenzia per l’Italia Digitale al Gestore PEC InnovaPuglia
e non è prevista la loro sostituzione



gli apparati nCipher nShield connect 1500+ sono certificati OCSI come dispositivi di firma remota
e sigillo elettronico che è condizione necessaria per la conformità alle procedure AgID per i gestori
di Posta Elettronica Certificata.



l’Audit della Certificate Authority (Aruba) di cui rilasciamo il servizio di Sigillo Elettronico, che
utilizza le stesse macchine, è stato fatto proprio sull’attuale Security World di nCipher



tutta l’applicazione di PEC si interfaccia agli HSM nCipher e il suo porting su altra tecnologia
sarebbe oltremodo oneroso e difficoltoso

Si ritiene opportuno:
 procedere all’acquisizione di n. 3 nuovi apparati della serie nCipher nShield connect 1500+ da
parte di una ditta partner nCipher per procedere con l’ampliamento della piattaforma tecnologica
HSM nCipher ed il suo parziale rinnovo per le componenti ormai in “end of support”;
 ricorrere alla Richiesta di Offerta con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica
“AcquistiInRete” della CONSIP.
Considerato che:


con Progetto d’Acquisto, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci ed il RUP Responsabile
del Servizio Sviluppo e Ingegneria sistemi applicativi dott. Pietro Romanazzi hanno inoltrato
richiesta di acquisto del servizio in oggetto;



la gara è un RDO MEPA la cui descrizione sintetica è riportata nella seguente tabella:
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Prodotto

Tipologia

Quantità

HSM

nCipher
nShield
Connect 1500+ CC

3

18.000,00

54.000,00

Smartcard

Smartcard per ACS,
OCS

20

15,00

300,00

Manutenzione

Manutenzione per
ulteriori due anni
dei tre HSM nShield
Connect 1500+ CC

3

3000,00

9.000,00

8

800,00

6.400,00

8

200,00

1.600,00

6

700,00

4.200,00

Licenze aggiuntive
Manutenzione

Giornate
assistenza
remoto

Manutenzione
licenze aggiuntive
per ulteriori due
anni
di
in

Prezzo unitario

TOTALE

Totale

75.500,00

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso.
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto i pareri di regolarità procedurale, 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 procedere, previa acquisizione di CIG, mediante procedura comparativa tramite invito a
presentare offerta in modalità telematica su MEPA (piattaforma telematica “AcquistiInRete”
della CONSIP), ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, ad una gara di importo complessivo di €. 75.500,00 oltre IVA - €0,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’acquisizione di strumentazione nell’ambito
del Progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali” Codice
RP1908, OR4: Supporto della Posta Elettronica Certificata, Codice DIT1908_OR4”
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nel Quadro
Economico del Progetto: “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti
locali ” Codice RP1908, OR4: Supporto della Posta Elettronica Certificata, Codice
DIT1908_OR4;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVA
esclusa;
5. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto affidatario 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;
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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.4 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

CURCI
MARCO
21.12.2020
08:59:55
UTC
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