Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE IT
N. DIT/085 del registro delle determinazioni

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA e RIAGGIUDICAZIONE N.DIT/53 del
22/06/2022 - Appalto Specifico per la “Fornitura di strumentazione, funzionale
all’upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in
mobilità” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni. Numero Gara 8439377 – CIG 9087367C78
Il giorno 21 del mese di Settembre 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione IT ad interim
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 Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
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. 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;

•

la Delibera ANAC 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 Decreto
Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale Ing. Francesco Surico, giusta procura notarile, notaio Carlo
Guaragnella, del 23/06/2022 rep. N. 113970 raccolta n. 20000, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia del 9/06/2022;
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•

la proroga conferita al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, a svolgere
il ruolo di Direttore ad Interim della Divisione IT, giusta delibera del consiglio di amministrazione
del 28 luglio 2022, verbale n. 34;

Premesso che:
•

InnovaPuglia, giusta Determinazione n. DIT/169 del 9/11/2021 firmata dal Direttore DIT allora
in carica Ing. Marco Curci, ha indetto in data 8/02/2022 l’Appalto Specifico, di cui all’oggetto, ai
sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, per un
importo a base d’asta pari a € 340.766,23 oltre IVA, di €0,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;

•

in data 21/03/2022 è stato assunto il Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo
della gara, comunicato ai concorrenti tramite piattaforma CONSIP https://acquistinretepa.it ai
sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

con la proposta di aggiudicazione del 6/06/2022 il RUP, riportando nella stessa i risultati della
valutazione del seggio di gara, ha proposto come aggiudicatario il RTI RICCA-POSDATA che
ha offerto il prezzo complessivo più basso, attestando che la procedura è stata condotta e conclusa
in maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma 4, lettera c) del Codice;

•

il Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2022 Verbale n. 30 ha preso atto della proposta di
aggiudicazione inviata dal RUP e ha delegato il Direttore della Divisione IT ad interim, Ing.
Francesco Surico a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;

• InnovaPuglia, giusta Determina n. DIT/53 del 22/06/2022 del Direttore della Divisione IT ad
interim, Ing. Francesco Surico, visti gli atti dell’istruttoria e il parere di regolarità contabile e
amministrativa, ha approvato le risultanze dell’istruttoria e ha affidato, ai sensi dell’art. 36 co. 2,
lettera b) e dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al RTI POSDATA S.r.l. – RICCA
IT S.p.A. con sede legale presso la mandataria POSDATA S.r.l. in Via Ingegner Nicolò Mineo,
10, 90145 Palermo, C.F. – P.IVA 01647390812, la fornitura di cui all’oggetto, al prezzo
complessivo di € 298.833,00 oltre IVA, a fronte di una base d’asta pari ad € 340.766,23 oltre IVA,
con un ribasso pari al 12,30% e con un’economia pari a € 41.933,23 il tutto oltre IVA; la
Determina n. DIT/53 è stata trasmessa ai concorrenti tramite piattaforma telematica CONSIP
acquistinretepa.it il giorno 6/07/2022;
Considerato che:
•

l’impresa concorrente SIM.NT ha presentato richiesta di accesso agli atti con comunicazione a
mezzo PEC del 7/07/2022, nostro prot. n: inpu/AOO_1/PROT/08/07/2022/0004094 del
08/07/2022, alla quale è stato fornito riscontro fornendo documenti e atti di gara della busta
amministrativa ed infine, scaduti i termini di legge senza aver ricevuto alcuna motivata
opposizione, anche i documenti dell’offerta tecnica ed economica del RTI RICCA-POSDATA
aggiudicatario notificati allo stesso per conoscenza a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 3 del DPR
184/2006, secondo cui ”Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”;

•

in seguito alla successiva comunicazione pervenuta dalla società SIM NT S.r.l. (concorrente che
segue in graduatoria) con nota a mezzo PEC acquisita agli atti con protocollo nr.
inpu/AOO_1/PROT/04/08/2022/0005041 del 04/08/2022 ed alle osservazioni in essa contenute,
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il RUP, ritenendole fondate, ha inoltrato al Seggio di gara la PEC ricevuta con richiesta di riesame
delle offerte presentate;
•

il Seggio di gara, riunitosi in seduta riservata il 5/8/2022 per il riesame delle offerte economiche,
ha rilevato che per puro errore materiale la valutazione non ha tenuto conto di quanto previsto al
“Paragrafo 9 – Offerta Economica” del Capitolato d’Oneri, e in particolare di quanto di seguito
specificato:
[…] Il concorrente dovrà, altresì’, allegare a sistema nell’apposito campo, la dichiarazione di offerta
economica, di cui all’Allegato 2, predisposta dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’impresa partecipante e deve riportare:
- i prezzi unitari dei prodotti richiesti, al netto dell’IVA, che non potranno superare i prezzi di listino
posti a base di gara, indicati al par 2.2, con l’indicazione obbligatoria di Marca e Codice Produttore
[…]
[…] Saranno escluse le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, ovvero i singoli
importi unitari a base d’asta […].
dal riesame delle dichiarazioni di offerta economica il Seggio di Gara ha escluso le seguenti
società per il non rispetto del suddetto vincolo previsto dalla disciplina di gara:
- ETT S.R.L.
- INFOTEAM
- RTI POSDATA S.R.L.-RICCA IT S.R.L
- SISTEMI HARDWARE e SOFTWARE;

•

•

il numero delle offerte economiche conformi è stato pari a 2 e che di conseguenza non si è
effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2-bis e 3-bis, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i, e si è infine determinata la nuova graduatoria:
N.

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

Valore offerta complessiva

Note

1

SIM NT S.R.L.

€ 310.520,00

Aggiudicatario proposto

2

C&C Consulting S.P.A.

€ 335.108,00

2° classificato

•

in base al dettaglio fornito dal Progetto di Acquisto, la copertura dei costi relativi all’acquisizione
è determinata dai fondi assegnati a InnovaPuglia S.p.A. con i Piani Operativi delle famiglie di
progetti:
-

•

RP1907, RP1908, RP1916, RP1910, RP1811, RP1316, RP1521, RP2103, RP1919,
RP1807, RP1917, RP2008, RP1903, RP1909, RP1804, RP0000, RP1905, RP1906

la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell’art 31, comma
4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e, quindi, si rende necessario, ai sensi dell’ex Art. 33,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoporre la proposta di aggiudicazione all’organo
competente

Preso atto di quanto sopra e della nota istruttoria trasmessa dal RUP in data 13/09/2022, visto l’interesse
di questo Soggetto Aggregatore volto a garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure di gara, ai
sensi dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., è necessario procedere all’annullamento in
autotutela della Determinazione n.DIT/53 del 22/06/2022 per i motivi suindicati.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
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DETERMINA
1. di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., per i motivi
suindicati, la Determinazione n. DIT/53 del 22/06/2022 del Direttore della Divisione IT ad
interim, ai sensi dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i. per i motivi suindicati e
tutti gli atti conseguenti relativi a suddetta aggiudicazione;
2. di aggiudicare alla società SIM NT S.r.l., con sede legale in Via Ugo La Malfa, 7 – 70125 Bari,
C.F./P.IVA 04863810729, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura
di cui in oggetto al prezzo complessivo di € 310.520,00 oltre IVA, oltre ad euro 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, a fronte di una base d’asta pari ad
€340.766,23 oltre IVA, di cui € 0,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
con un ribasso percentuale pari al 8,87% e quindi con una economia pari ad € 30.246,23 oltre
IVA, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti:
•

•
•

dal Capitolato d’oneri e dai 6 relativi allegati, trasmessi mediante sistema telematico
di e-Procurement di AcquistinRetePA in data 8 febbraio 2022 con numero
negoziazione 2616440, a 1.516 Aziende che a quella data avevano conseguito
l’ammissione allo SDAPA CONSIP per la categoria merceologica oggetto
dell’Appalto Specifico;
dall’Offerta economica generata dal sistema e la dichiarazione di offerta economica
(Allegato n. 2);
dagli Atti di gara e allegati;

3. di dare atto che per procedere alla stipula della Lettera d’Ordine, fatte salve le verifiche di rito
in merito al possesso dei requisiti dichiarati e all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art.
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. visto il combinato disposto dell’art. 32, comma 10 e dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35
giorni;
4. di ricalcolare l’importo di aggiudicazione per un prezzo complessivo pari a € 310.520,00 oltre IVA,
oltre ad euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
fino ad un valore massimo dell’appalto comprensivo di opzioni di € 510.520,00 (IVA esclusa);
5. di dare mandato al RUP di notificare la presente determina ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice,
agli operatori economici che hanno presentato offerta;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. 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.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 nei termini di legge.

Il Direttore ad interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
21.09.2022
10:38:34
GMT+00:00
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