Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N.SAR/071 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di adesione a convenzione CONSIP per la “Fornitura di licenze software
Microsoft Office 365 per le stazioni di lavoro personali e licenze Windows Server e SQL Server per
i sistemi serventi della piattaforma EmPULIA”

Il giorno 1 del mese di agosto 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;

•

la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;

•

la DGR 28 luglio 2021 n.1249;

•

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 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;
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•

•
•

la Delibera ANAC n. n.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decretolegge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del consiglio di amministrazione del 28/07/2022, verbale n. 034, in cui il CDA
ha autorizzato il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 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 Verb. n. 017;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sezione eProcurement,
Premesso che:
•

La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 ha designato, con legge regionale 1 agosto 2014,
n. 37 la società in house InnovaPuglia S.p.A. quale Soggetto Aggregatore regionale, nella sua
qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006 n. 296 e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

•

Con A.D. n. 136 del 12/8/2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (Codice CIFRA:
159_DIR_2020_00136) vi è stata approvazione dei Piani Operativi, affidamento delle attività alla
Società in house InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

•

Con A.D. n. 34 del 30/12/2021 – Codice Cifra: 193/DIR/2021/00034 - P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020 – OT 2 - Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese” - “PUGLIA DIGITALE” - e-PPI: EProcurement Per l’Innovazione – RP 2003 – Cod. MIR: A0202.41 vi è stata approvazione del
Progetto Esecutivo.

•

Nel mese di giugno sono state avviate le attività di evoluzione tecnologica e consolidamento
funzionale oggetto di affidamento, a seguito di procedura ristretta, al Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) composto da A F SOLUZIONI S.r.l (fusa per incorporazione in
Team System S.p.A.), in qualità di mandataria e INTELLERA CONSULTING S.r.l., in qualità
di mandante.

•

La nuova architettura e relativi requisiti hardware e software per l’evoluzione della piattaforma
EmPULIA, richiedono un potenziamento/aggiornamento di tutta l’infrastruttura ospitante i
sistemi serventi, tanto più se la stessa dovrà essere concessa in uso con modalità SaaS (Software
as a Service) come disciplinato dall'art. 20 L. R. n. 37 del 1° agosto 2014 o riutilizzata in modalità
PaaS (Platform as a Service) secondo i termini previsti dalla DGR 100 del 31/01/2018

•

In data 25/07/2022, è stato trasmesso il Progetto d’Acquisto, a firma del Responsabile della
Sezione eProcurement e del Direttore della Divisione SArPULIA, per l’autorizzazione alla
acquisizione tramite Convenzione CONSIP di una Fornitura di licenze software Microsoft Office
365 per le stazioni di lavoro personali e licenze Windows Server e SQL Server per i sistemi
serventi della piattaforma EmPULIA, per un importo stimato pari a € 737.091,12 IVA esclusa,
di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che trova copertura in parte nel
piano economico del Progetto RP2003_e-PPI E-Procurement per l’Innovazione ed in parte sul
piano economico del Progetto ME1601 Fondo MEF Soggetti Aggregatori (comma 9 Art. 9 del
D.L. 66/2014) SARPULIA - MEF
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Considerato che
•

sussistono i presupposti normativi per aderire alla Convenzione CONSIP per la Fornitura di
Licenze d’uso "Enterprise Agreement" di software Microsoft, prestazione di aggiornamento
evolutivo e servizi connessi – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche Microsoft Enterprise
Agreement 6), stipulata dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. quale aggiudicatario della
procedura di gara per il suddetto lotto” (CIG 8335254532) - scadenza prorogata al 31/12/2022.

•

Il costo della fornitura, sulla base del listino della succitata convenzione CONSIP è di
€ 737.091,12+IVA, per la durata di 36 mesi, così come riportato nella seguente Tabella 1.
Tabella 1. Listino della Convenzione- Luglio 2022

Codice Nome prodotto
Microsoft® M365 E3
AADUnified Subscription
33204
Per User (3Y)
Microsoft® SQL Server
Enterprise Core All
7JQ2
Languages License &
00341
Software Assurance
(3Y) 2 Licenses
Microsoft® Win Server
Datacenter Core All
9EA3
Languages License &
00039
Software Assurance
(3Y) 2 Licenses

Tipo

Unit
Prezzo (€)
M=12
EA6
Y=1

Qtà

TOTALE
1Y

TOTALE
3Y

MS-VL

1

ENT

22,15 €

12

250

66.450,00 €

199.350,00 €

5.303,86 €

1

32

169.723,52 €

509.170,56 €

297,61 €

1

32

9.523,52 €

28.570,56 €

245.697,04 €

737.091,12 €

Lic/SA
Opz.

Lic/SA
Opz.

TOTALE

•

tale costo trova copertura in parte (€ 537.741,12 IVA escl.) nel piano economico del Progetto
RP2003_e-PPI E-Procurement per l’Innovazione ed in parte (€ 199.350,00 IVA escl.) sul piano
economico del Progetto ME1601 Fondo MEF Soggetti Aggregatori (comma 9 Art. 9 del D.L.
66/2014) SARPULIA - MEF

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa;
Vista la nomina dell’Ing. Bruno Ressa in data 25/07/2022, come Responsabile Unico del Procedimento,
per la Fornitura di licenze software Microsoft Office 365 per le stazioni di lavoro personali e licenze
Windows Server e SQL Server per i sistemi serventi della piattaforma EmPULIA
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA
1. di affidare, nell’ambito della Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 6”, alla
società Telecom Italia S.p.A. la fornitura di licenze software Microsoft Office 365 per le stazioni
di lavoro personali e licenze Windows Server e SQL Server per i sistemi serventi della
piattaforma EmPULIA (come riportato in Tabella 1) al prezzo complessivo di € 737.091,12 IVA
esclusa, per la durata di 36 mesi;
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2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;
3. di dare atto che i costi relativi alla acquisizione saranno coperti, per la quota € 199.350,00 IVA
esclusa nel Quadro Economico del Progetto ME1601 Fondo MEF Soggetti Aggregatori (comma
9 Art. 9 del D.L. 66/2014) SARPULIA - MEF e per la quota di € 537.741,12 IVA esclusa in
fondi assegnati alla Società con il Progetto RP2003_e-PPI E-Procurement per l’Innovazione.
4. di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Bruno Ressa (Responsabile Sezione eProcurement);
5. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed alla Sezione Gare e Contratti per i
successivi adempimenti;
6. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
•

trasmesso all'Ufficio delle 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 SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio
Scaramuzzi
01.08.2022
09:15:03
GMT+01:00
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