Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CAT

N. CAT/15 /2021 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

A.D.n.165/DIR/2018/00445 del 07/12/2018, Piano Operativo per attività di Organismo
Intermedio del Bando Innoaid (CUP B31F18000580_0_0_9_) per l’Azione 1.3a del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Contrattualizzazione esperti Albo MISE per la alla
valutazione tecnico scientifica dei progetti Innoaid.

Il giorno 21 del mese di Gennaio 2021,
Il Direttore Divisione CAT
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;

•

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

•

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;

•

i poteri conferiti al Direttore Divisione CAT Ing. Francesco Surico, giusta procura notarile, notaio
Carlo Guaragnella, del 15/07/2020 rep. 113167 raccolta n. 19444 , con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia del 22 giugno 2020;

•

l’Atto Dirigenziale n. 165/DIR/2018/00445 del 07/12/2018, del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria avente ad oggetto: “POR Puglia FESR 2014-20 Asse XIII “Assistenza
Tecnica” Azione 13.1 Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Piano
Operativo”. Approvazione Piano Operativo “Attuazione in regime di Organismo Intermedio, del
Bando Innoaid in regime di Organismo Intermedio” con cui si procedeva ad:
•
•

approvare il Piano Operativo del progetto “Innoaid” il cui valore complessivo ammonta ad
€. 2.598.673,20 Iva inclusa;

affidare l’esecuzione del progetto “Innoaid” alla società InnovaPuglia Spa, società in house
della Regione Puglia – Strada Provinciale per Casamassima Km.3, 70010 Valenzano- P.Iva
N. CAT/15/2021
del Registro delle Determinazioni
1

06837080727, ai sensi della Convenzione di cui alla DGR n. 1404/2014 e ss.mm.ii. e alle
relative linee guida di attuazione (A.D. n. 7/2016);
•

la Determina di cui al verbale n. 26 del 30/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, di presa in
carico da parte della Società InnovaPuglia S.p.A. delle attività previste nel Piano Operativo del
Progetto “Innoaid.”.

Preso atto:
•

della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Puglia, n. 7 del 31 agosto 2016, di modifica e riapprovazione, ai
sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 11 luglio 2014 - rep. 015967 e modificata con
le integrazioni sottoscritte rispettivamente l'11 febbraio 2016 e il 9 maggio 2016 - repertorio n. 018476
e n. 018496, delle “Linee Guida di Attuazione della Convenzione Quadro per la Disciplina delle
attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia",
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 12 dicembre 2014 e modificate con
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 7 luglio 2015 e con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 31
Agosto 2016;

•

di quanto previsto dall’Allegato H alla Convenzione su citata - “Linee guida di Attuazione della
Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema
di innovazione della Regione Puglia” riportato in Determinazione Dirigenziale n.7 del 31 Agosto
2016;

•

che InnovaPuglia S.p.A., è affidataria, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Puglia, della
valutazione dei progetti candidati all’intervento Regione Puglia “INNOAID”;

•

che ai sensi dell’art.13 comma 5 dell’Avviso Innoaid “l’Organismo Intermedio si avvarrà di esperti
qualificati a livello di docenti universitario o ricercatore che garantiscano indipendenza, alto profilo
ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell’ambito degli albi tenuti dal MISE/
MIUR”;

•

che alla data del 20/01/2021 sono pervenute ulteriori 7 candidature da sottoporre alla valutazione
tecnico scientifica da parte di esperti iscritti all’Albo MISE;

•

che nel mese di Luglio 2019 sono stati formalizzati e perfezionati i contratti con nr. 5 (cinque) esperti
iscritti all’Albo Mise al fine di procedere alla valutazione di nr. 20 pratiche entro il 20/09/2020 per
un valore massimo pro-capite di 4.000,00€ (20 pratiche a 200,00€ ciascuna);

•

che relativamente agli esperti di seguito indicati, già selezionati dall’Albo MISE:
o Antonio Iera (contratto prot pbspa/AOO_1/PROT/08/07/2019/0002089)
o Maria Teresa Russo (contratto prot pbspa/AOO_1/PROT/12/07/2019/0002198 )
alla data si registra che hanno valutato rispettivamente 11 e 7 pratiche, rispetto alle 20 assegnate a
ciascun esperto;

•

che il Bando Innoaid si estende a tutto il 2021 e, quindi, potranno essere trasmesse ulteriori
candidature nel corso dell’anno

Visti
• gli atti contenenti l’istruttoria;
• i pareri di regolarità contabile e amministrativa
Per quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA

•

di approvare le risultanze dell’istruttoria che, i cui atti ancorché non allegati alla presente determina,
sono conservati in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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•

di estendere temporalmente al 31.12.2021, senza ulteriore onere aggiuntivo per InnovaPuglia S.p.A., i
contratti sottoscritti con gli esperti iscritti all’Albo MISE, di seguito elencati:
o Antonio Iera (contratto prot pbspa/AOO_1/PROT/08/07/2019/0002089) per la valutazione
delle restanti n.9 pratiche INNOAID per un costo residuo massimo riconoscibile di €
1.800,00;
o

Maria Teresa Russo (contratto prot pbspa/AOO_1/PROT/12/07/2019/0002198) per la
valutazione delle restanti n.13 pratiche INNOAID per un costo residuo massimo riconoscibile
di € 2.600,00;

•

di nominare il Rag. Michele Divella RUP del procedimento di acquisto;

•

di nominare il Dott. Feliciano Lorusso DEC - Direttore Esecuzione Contratto;

•

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;

•

di dare atto che i costi relativi all’acquisizione dei servizi saranno coperti dal codice progetto RP 1902
INNOAID;

•

di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti conseguenti, avvalendosi dell’Ufficio
Acquisti e Gare per procedere al perfezionamento contrattuale dei 2 esperti Antonio Iera e Maria
Teresa Russo ;

•

di dare mandato agli uffici competenti 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. 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.
IL DIRETTORE DIVISIONE CAT
Ing. Francesco Surico
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