Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. 102 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente
Unità n.2 a servizio del CED-H e comprensorio Parco Tecnopolis edificio H.
Il giorno 12 del mese di Agosto 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
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 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 agosto 2020, verbale n. 24, con cui il
CdA 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;
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,
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Premesso che:


il parco Tecnopolis dispone, per sopperire in caso di emergenza alla mancanza della rete Enel, di
quattro Gruppi Elettrogeni, di cui:
o due a servizio degli edifici A-B-C-D-E-F-G e CED-A (rispettivamente identificati con il
n.1 di marca ARGES e con Motore Cummins di potenza pari 300KVA – anno
installazione 1992 e n.2 di marca MGE e motore SCANIA di potenza pari 500KVA anno
installazione 2020)
o due per l’edificio H e CED-H (rispettivamente identificati con il n.1 e n.2 di marca
ARGES e con Motori Cummins- anno installazione 1992).



a seguito di grave anomalia riscontrata sul vecchio gruppo elettrogeno n.2 a servizio degli edifici
A-B-C-D-E-F-G e CED-A, InnovaPuglia ha indetto nel mese di febbraio 2020 una Procedura
telematica finalizzata all’Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno a servizio del comprensorio
Parco Tecnopolis per gli edifici suddetti e CED-A: CIG 822501269E;



è stata firmata lettera d’ordine nei confronti della Ditta MGE srl aggiudicataria della suddetta
procedura;

Considerato che:


durante le attività di conduzione degli impianti, nel mese di giugno è stata riscontrata una perdita
di acqua sul fondo del gruppo elettrogeno n.2 a servizio dell’edificio H e CED-H e la presenza di
olio emulsionato;



il giorno 26.06.2020 a seguito di intervento di ditta specializzata si è constatato che nella fase di
messa in moto il motore è rimasto bloccato a causa della presenza di acqua fino ai cilindri e
all’interno del circuito di lubrificazione del motore, sintomo di un problema importante interno al
motore stesso, analogo a quello verificatosi per il gruppo 2 il che conferma come queste
apparecchiature siano ormai giunte al termine della loro vita operativa;



che attualmente è in funzione esclusivamente il gruppo elettrogeno n.1 a servizio dell’edificio H
e CED-H in grado da solo di reggere il carico elettrico dell’edificio H e CED-H;



al fine di rispettare le linee guida Agid è necessario per ogni CED dotarsi di impianti in
configurazione N+1, ovvero di procedura che in caso di anomalia dell’apparato n.1 prevede
l’intervento istantaneo dell’apparato n.2 di riserva;



per quanto sopra esposto è necessario acquisire con urgenza un Gruppo Elettrogeno in sostituzione
dell’esistente Unità n.2 a servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e CED-H;



l’acquisizione di questo nuovo gruppo elettrogeno è da intendersi come ampliamento
dell’impianto complessivo di generazione di energia elettrica in caso di emergenza. Si ritiene
infatti che il cambiamento di fornitore, per le due coppie di gruppi necessari a regime, danneggia
l’amministrazione aggiudicatrice, in virtù:
o dei costi maggiori che si sosterrebbero per le attività di manutenzione,
o delle intercambialità delle parti di ricambio diverse;
o della coesistenza di due tecnologie differenti di gruppo elettrogeno.



Quindi si ritiene ragionevole e necessario dotarsi di secondo gruppo elettrogeno della stessa
tecnologia del primo acquisito aggiudicato nell’ultima gara. D’altra parte, l’aggiudicazione
intervenuta di recente, garantisce che la soluzione individuata ha ancora oggi il miglior prezzo sul
mercato data la notevole durata temporale di questo tipo di tecnologie
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È stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Edgardo Scognamillo;



È stata acquisita con prot. ipbspa/AOO_1/01/07/2020/0003753 del 01.07.2020 l’offerta
dell’impresa MGE S.r.l. che ha proposto un ulteriore ribasso del 3,5% rispetto all’offerta della
gara aggiudicata a febbraio 2020



Con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di affidamento alla Ditta MGE S.r.l. della fornitura di un gruppo identico a
quello già fornito per il CED-A;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, 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 affidare ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società MGE
s.r.l, con sede legale via Bitonto n. 76/b, Giovinazzo (BA) - 70054 (P.IVA 04625510724), la
fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno trifase da 500 KVA ed opere connesse al
prezzo complessivo pari a € 52.978,50 di cui €. 0,00 costi per la sicurezza, tutti gli importi sono
IVA esclusa, da effettuarsi entro 8 settimane dalla sottoscrizione dell’ordine
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. 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” - Codice progetto RP1919, approvato con Atto Dirigenziale n. 36 del
10/03/2020 del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
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 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;
8. 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 entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.
Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci
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