Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/04 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di estensione dei servizi di Manutenzione Evolutiva per il “Sistema
Informativo per la gestione informatizzata dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati della Regione
Puglia (GIAVA)” - Codice Progetto RP1418 - CIG 7031068CDA
Variante in corso d’opera.
Il giorno 5 del mese di Gennaio 2021 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 Collegio Sindacale del 29 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;
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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:



Il Piano Operativo GIAVA (Gestione Informatizzata dell’Anagrafe dei soggetti VAccinati della
Regione Puglia) – codice RP1418 è da tempo attivo per la realizzazione e gestione dei servizi
digitali dell’Anagrafe Vaccinale centralizzata regionale.
A seguito dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica (CIG 7031068CDA) è
stata contrattualizzata con la Società appaltatrice SINCON S.r.l. la fornitura dei servizi tecnici
relativi al sistema informativo GIAVA (Rif. Contratto Prot. 180730008 del 30/07/2018 - CIG
7031068CDA);



a seguito di esigenze impreviste e imprevedibili costituite dall’insorgere della pandemia da
COVID-19 e dalla necessità di disporre di servizi informatici idonei alla gestione delle connesse
attività, stanti gli atti dell’Amministrazione regionale (DGR N.1385/2020 e Determinazione
N. 630 del 10/09/2020) e quelli conseguenti di InnovaPuglia (Verbale del CDA n.29 del
30/10/2020 e Determinazione del Direttore della Divisione Informatica e Telematica n. DIT/143
del
05/11/2020),
si
è
proceduto
ai sensi dell'art. 3 - Altri affidamenti del Contratto, stanti i presupposti di cui all’art. 106 comma
1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, ad una prima variante in aumento del contratto in
oggetto per un incremento del suo valore pari a € 141.000,00 (centoquarantunomila/00) ed un
valore complessivo pari a € 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00), al netto dell’IVA;



l’istituzione dell’Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN), avvenuta ai sensi dell’art.4 bis della Legge
n.119/2019 con Decreto del Ministero della Salute del 17/09/2018, rende necessarie attuare
ulteriori evoluzioni del Sistema GIAVA sia per adeguare le registrazioni dei dati vaccinali alle
specifiche tecnico-funzionali dell’anagrafe nazionale, sia per provvedere alla gestione dei flussi
di dati da e verso la AVN;



per far fronte alle esigenze impreviste e imprevedibili intervenute a seguito dell’innanzi citato
Decreto ministeriale, esigenze non note al momento dell’impostazione del Piano Operativo,
InnovaPuglia, con le note protocollo n. ipbspa/AOO_1/PROT/15/04/2020/0002452 e
ipbspa/AOO_1/PROT/06/05/2020/0002744, ha sottomesso all’Amministrazione regionale
proposte di rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo della commessa Cod.
RP1408 comprendendo in essa entrambe le esigenze impreviste, quella elativa al COVID-19 e
quella relativa all’Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN);



l’Amministrazione regionale con DGR N.1385 del 12/08/2020 ha approvato la rimodulazione
proposta da InnovaPuglia con nota ipbspa/AOO_1/PROT/06/05/2020/0002744;



con determinazione del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere N. 630
del 10/09/2020 sono stati impegnati a vantaggio di InnovaPuglia gli importi necessari a far fronte
alle nuove imprevedibili esigenze del progetto;



avendo già provveduto a attivare la prima variante, assolutamente urgente e indifferibile per via
della necessità di contrastare la pandemia COVID-19 in atto, resta adesso da attivare la seconda
variante funzionale all’evoluzione dell’Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN), tenendo presente
che, dal punto di vista tecnico, non è possibile affidare ad altro soggetto economico una
evoluzione su un sistema gestito dall’attuale affidatario e, inoltre, vi è l’urgenza di garantire
l’integrazione informativa dei sistemi anche al fine del monitoraggio nazionale della campagna
vaccinale di contrasto alla pandemia stessa
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E’ necessario provvedere alla copertura dei costi dell’attività di sviluppo software ed i gestione
in parte già svolte ed in parte in corso di svolgimento da parte del Fornitore per realizzare quanto
necessario e quindi procedere, mediante variazione in aumento del contratto Servizio GIAVA –
Rep. 180730008 del 30/07/2018 - CIG 7031068CDA– stipulato da InnovaPuglia con la Società
SINCON S.r.l., all’acquisizione di servizi ulteriori per la realizzazione delle funzionalità di
integrazione tra GIAVA e l’Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN) istituita con Decreto del
Ministero della Salute del 17/09/2018, ai sensi dell’art.4 bis della Legge n.119/2019.

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Pasquale D’Erasmo;



Con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di variante in corso d’opera sulla base dei presupposti di cui all’art. 106 comma
1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 del quale ricorrono le condizioni sia per l’imprevedibilità
degli eventi che l’hanno resa necessaria, come descritto in premessa, sia in relazione alla natura
generale del contratto ed al valore della variante che non eccede il 50% del valore dell’ultima
variante contrattuale autorizzata sulla base della stessa disposizione normativa

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 ad un aumento delle prestazioni del contratto di cui in premessa come previsto
dall’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, per lo sviluppo di funzioni
software aggiuntive, integrazione AVN, sul Sistema Informativo GIAVA
3. di affidare la variante in corso d’opera di cui al punto precedente al prezzo complessivo di €.
70.500,00 IVA esclusa, di cui €. 0,00 per la sicurezza alla Società Sincon s.r.l. Via Venezia
Giulia 70 - 74121 Taranto, PIVA 00787980739
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Sistema Informativo per la gestione informatizzata
dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati della Regione Puglia (GIAVA). (Codice Progetto RP1418),
approvato con Atto Dirigenziale n. 331 datato 24/09/2015 del dirigente Servizio
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia
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;
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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. 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 entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci
CURCI MARCO
05.01.2021
10:18:54 UTC
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