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

N. DIT/121 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determinazione di acquisto di Subscription RedHat mediante adesione a Convenzione
CONSIP nell’ambito del Progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e
abilitanti per gli enti locali
Il giorno 15 del mese di luglio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Divisione Informatica e Telematica


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 del 7 luglio 2021, con cui il Consiglio ha preso
atto dell’informativa ricevuta ed ha delegato 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:











InnovaPuglia è già conservatore in house dei rapporti quotidiani di protocollazione per buona
parte delle AOO Regionali
InnovaPuglia conserva in house per sé i rapporti quotidiani di protocollazione, i log dei messaggi
di PEC e i messaggi PEC con virus
La Regione Puglia ha istituito nel 2018 il Polo di Conservazione Regionale affidandone la
gestione a InnovaPuglia S.p.A.
InnovaPuglia riusa la soluzione denominata SACER, grazie ad un accordo sul riuso tra il PARER
(Regione Emilia Romagna) e la Regione Puglia
la piattaforma software SACER, in riuso dal PARER è un’applicazione web sviluppata in Java su
sistemi operativi Linux (Red Hat) e richiede l’application server JBoss Enterprise (Red Hat) in
cluster logico gestito dai componenti di clustering di JBoss;
è indispensabile aggiornare le versioni del sistema operativo dei server che ospitano gli applicativi
del servizio di conservazione per consentire una corretta manutenzione e la risoluzione di alcune
vulnerabilità emerse durante le sessioni di Vulnerability Assessment;
è indispensabile aggiornare le versioni dell’application server JBoss Enterprise (Red Hat) per
poter installare le versioni più recenti degli applicativi utilizzati per il servizio di conservazione;
più precisamente si intende acquisire n. 2 licenze per ognuno dei seguenti software:
o Red Hat JBoss Enterprise Application Platform ELS Program, 16-Core Standard
o Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard
o Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
unitamente al servizio di manutenzione per un anno
esiste una convenzione attiva in CONSIP “Fornitura di sottoscrizioni software Open Source Red
Hat e servizi connessi per le PA” Lotto 4 (CIG 8219123ADB) della convenzione Software
multibrand Edizione 3 aggiudicata a CONVERGE S.P.A. con scadenza 23 novembre 2021

Considerato che:


con Modello 28 – Parte A, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il Responsabile
del Servizio Progettazione e Ingegneria dei Sistemi hanno inoltrato richiesta acquisizione dei servizi
in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 1
comma 2° della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, modifica efficace fino al 31/12/2021)
per un importo di €. 15.201,62 (IVA esclusa);



è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il Dott. Pietro Romanazzi

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti il parere di regolarità 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 all’affidamento, nell’ambito della Convenzione CONSIP Software multibrand
Edizione 3, Lotto 4 (CIG 8219123ADB) “Fornitura di sottoscrizioni software Open Source Red Hat
e servizi connessi per le PA” aggiudicato a CONVERGE S.P.A., delle prestazioni in premessa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 1 comma 2° della
L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, modifica efficace fino al 31/12/2021), per un importo
di € 15.201,62 (IVA esclusa) per una durata del servizio di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
3. di affidare il relativo contratto al prezzo complessivo di €. 15.201,62 (IVA esclusa), alla società RTI
Converge S.p.A. (Mandataria) – GWAY s.r.l.;
4. di dare atto che il costo trova copertura sul Piano Operativo “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali
e abilitanti per gli enti locali” (Codice RP1908), approvato con Atto Dirigenziale n. 136 del
12/08/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia.
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 dare atto che è stato incaricato come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Gaetano
Campi
7. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
9. 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;
10. 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.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.

Il Direttore della Divisione IT
Ing. Marco Curci
CURCI
MARCO
15.07.2021
13:30:06
UTC
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