Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/116 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato della Pubblica
Amministrazione (MEPA) della CONSIP per la fornitura prodotti Juniper e accessori per
l’ampliamento della rete a Larga Banda Regionale – Progetto Conduzione della rete regionale a
larga banda in fibra ottica” (cod. RP1808).
Il giorno 8 del mese di luglio 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 Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 07/07/2021,
Verbale n. 8, con cui lo stesso ha approvato la proposta di indizione e autorizzato 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,
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Premesso che:








L’infrastruttura di rete a larga banda regionale, realizzata nel 2017 a seguito di
aggiudicazione di gara di pubblica evidenza, è basata su apparati di networking della
famiglia Juniper (router MX e switch EX);
L’omogeneità tecnologica dell’infrastruttura di rete che trasporta l’intero traffico è un
requisito molto importante per garantire l’utilizzo di funzionalità aggiuntive ed un
troubleshooting più semplice ed immediato in caso di problemi tecnici che si dovessero
verificare nel contesto descritto che è di elevata complessità. In particolare le sofisticate
tecnologie che sovrintendono alla commutazione automatica sull’anello in caso di failure
di una tratta o nodo, non funzionerebbero se non si disponesse di apparati della stessa
famiglia tecnologica;
La coesistenza di apparati ed ottiche prodotte dallo stesso costruttore ha come effetto
primario l’eliminazione dei malfunzionamenti che potrebbero verificarsi a causa della
incompatibilità tra componenti tecnologiche di marche differenti;
Con l’acquisizione di ottiche dello stesso produttore degli apparati attualmente in esercizio,
si ottiene il pieno e totale supporto da parte della struttura tecnica del Costruttore in caso
di problematiche hardware e senza ambiguità di responsabilità. E’ inoltre necessario
acquisire una licenza per l’upgrade delle funzionalità di un apparato di rete già in esercizio
e specificatamente del router Juniper MX104; in questo caso l’unica scelta possibile è
l’acquisto di un codice prodotto Juniper
è necessario pertanto procedere all’acquisizione della strumentazione necessaria prevista
dal progetto per garantire la piena funzionalità della rete a larga banda regionale

Considerato che:


È stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Massimiliano Serafino;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il Responsabile
del Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti hanno inoltrato richiesta di indizione della gara in
oggetto;



la gara è una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA)
della CONSIP, a cui saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti nella categoria“Beni–
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio, qualificati come Juniper
Elite Partner, in corso di validità come censiti presso il sito del Costruttore
(https://junipercommunity.force.com/prm/s/partnerlocator), con un valore a base d’asta di €.
103.000,00+IVA di cui € 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



le apparecchiature oggetto di acquisizione sono le seguenti:
o
o
o
o
o



EX2300-24T-VC EX2300 24-port non-PoE+ w/ Virtual Chassis License num. 40
S-MX104-ADD-2X10GE Upgrade license to activate 2x10GE P2&3 num. 1
Ottiche a 1 e 10 Gbps tipo SFP, EX-SFP, SFPP
Bretelle in rame di tipo UTP Cat.-6
Bretelle in fibra ottica di tipo MM e SM

il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lettera
b)

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
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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
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) della 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 € 103.000,00 IVA esclusa, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
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 il Progetto “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica” (cod.
RP1808), approvato con Atto Dirigenziale n. 316/2018 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie
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
CURCI MARCO
08.07.2021
09:05:08 UTC
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