Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT

N. DIT/181 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico n. 2 finalizzato all'acquisizione di
Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del “Sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni
Locali della regione Puglia" - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020.
(CIG 8563909944) – (CUP B99J16002990001)
Il giorno 18 del mese di Novembre 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










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 Consiglio di Amministrazione del 27 Ottobre 2021, verbale n. 14,
con cui il Consiglio 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 Determinazione del Direttore Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Marco Curci, n.
135 del 30/07/2021, previa autorizzazione del 29/07/2021 (verbale n. 9) del Consiglio di
Amministrazione, è stato indetto l’Appalto Specifico n. 2 finalizzato all'acquisizione di Fibra
Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del “Sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni
Locali della regione Puglia" in due lotti con le seguenti basi d’asta:
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o Lotto 1: € 204.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e oltre IVA;
o Lotto 2: € 84.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e oltre IVA;


sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta, sulla piattaforma Empulia in data
01/09/2021 con prot. PI234029-21 le tre Società iscritte al Sistema dinamico di acquisizione
per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della
regione Puglia" - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020:
o IRIDEOS S.p.A. con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37, CAP 20158,
C.F./P. IVA 09995550960;
o FASTWEB S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti 1, CAP 20138,
C.F./P. IVA 12878470157;
o TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legate in Milano, Via Gaetano Negri 1, CAP
20123, C.F./P. IVA 00488410010;



il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo di cui all’ex Art.95, comma 4, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la fornitura ha “caratteristiche standardizzate
le cui condizioni sono definite dal mercato”;



il termine fissato per la presentazione delle offerte era il giorno 22/09/2021 alle ore 12:00:00;



sono pervenute in tempo utile:
o due offerte per il Lotto 1 delle Società Fastweb e Telecom Italia
o una sola offerta per il Lotto 2 della Società Fastweb
Come di seguito specificato:
o Telecom Italia S.p.A. Lotto 1, Prot. PI253633-21 data 21/09/2021 19:16:04
o Fastweb S.p.A., Lotti 1 e 2, Prot. PI253753-21 data 22/09/2021 11:05:47


a seguito della verifica amministrativa e della conformità tecnica, entrambe le Società sono
state ammesse alla fase successiva del procedimento, per tutti i lotti a cui hanno partecipato,
essendo stata accertata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni in
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto,
nonchè per la conformità dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi tecnici previsti dal
Capitolato Tecnico, come disposto dal Punto 3 della Lettera di Invito/Disciplinare



all’esito della valutazione delle offerte economiche è risultata la seguente situazione:
Lotto 1:
o società Telecom Italia S.p.A. un valore complessivo offerto pari ad € 122.512,00
o società Fastweb S.p.A. un valore complessivo offerto pari ad € 187.078,00
Lotto 2:
o società Fastweb S.p.A. un valore complessivo offerto pari ad € 61.362,00

Considerato che:



con Progetto d’Acquisto, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci ed il RUP ing.
Francesco De Florio hanno inoltrato richiesta di acquisto del bene in oggetto;
all’esito della procedura di selezione effettuata, come previsto dalla gara, con il criterio del prezzo
più basso, sono risultate aggiudicatarie:
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o per il Lotto 1 la Società Telecom Italia
o per il Lotto 2 la Società Fastweb


con Verbale in data 18/11/2021 il RUP dà atto che è stato verificato, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., “il rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5, lett. d)” ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del Codice.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
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 all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016:

o del Lotto 1 alla società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri n.
1 – 20123 Milano (MI) - C.F./PIVA 00488410010 per un importo complessivo pari
a € 122.512,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d’asta pari ad € 202.000,00
oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA, con un
ribasso percentuale pari al 39,35%, con un’economia di € 79.488,00
o del Lotto 2 alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n.
1 – 20139 Milano (MI) - C.F./PIVA 12878470157 per un importo complessivo pari
a € 61.362,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d’asta pari ad € 83.000,00 oltre
€ 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA, con un
ribasso percentuale pari al 26,07%, con un’economia di € 21.638,00
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a
complessivamente per i due Lotti a €. 3.000,00
4. di dare atto che l’importo complessivo aggiudicato è pari a €. 186.874,00 di cui € 3.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA
5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento
del Data Center Regionale”, Cod. progetto RP1919, approvato con Atto Dirigenziale n. 36 del
10/03/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
6. di dare atto che ricorrono le condizioni affinché il RUP svolga anche l’incarico di Direttore
dell’Esecuzione dei due contratti
7. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
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 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;
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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
18.11.2021
18:35:08
GMT+00:00
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