DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 074/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione - Richiesta di preventivo per affidamento diretto previa
valutazione comparativa ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della legge n. 120/2020
finalizzato alla “fornitura e posa in opera di impianti elettrici”
Il giorno 2 del mese di agosto 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
• il D.Lgs. n.50/2016 smi;
• 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 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;
Visti i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, giusta procura
notarile registrata il 28/06/2022 rep.113970 raccolta n.20000, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2022;
Premesso che:
•

attraverso il potenziamento dei quadri elettrici installati all’interno delle sale CED (per mezzo di
nuovi interruttori magnetotermici differenziali e relative linee elettriche) è necessario rendere
operative alcune attività commissionate dalla Regione Puglia relative alla installazione di nuovi rack
all’interno dei CED

Considerato che:
• è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto l’ing. Edgardo
Scognamillo;
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•

•
•

l’invito a formulare offerta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo InnovaPuglia S.p.A., che procederà tramite
affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo;
InnovaPuglia S.p.A. inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione
Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata;
InnovaPuglia S.p.A. si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa

Ritenuto opportuno:
• di procedere al potenziomento degli impianti elettrici attraverso fornitura e posa in opera di materiale
elettrico;
• di scegliere il tipo procedura con affidamento diretto previo confronto di preventivi ai sensi dell’art.
1, co. 2, lett. a), della Legge n. 120/2020.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere di regolarità contabile e amministrativa , espresso in data 02/08/2022 dalla
Divisione Affari generali;
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) a valere sulla piattaforma EmPULIA, 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 pari a €
14.800,00 oltre IVA, oltre euro 200,00 di oneri sulla sicurezza,
3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla Società
al Progetto “DIT1906_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter - Voce di costo:
Attrezzature.
4. di approvare i documenti di gara che, ancorché non allegate alla presente determina, sono conservate
in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 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.2 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 ad interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
Francesco Surico
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