DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/42 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla
stipula di una convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in
rete e per la sicurezza dei documenti informatici”. (CIG 83277905B5)
Il giorno 2 del mese di marzo 2021, 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 e s.m.i.;

•

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. 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;

•

l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 25/02/2021, in cui l’Organo Amm.vo supplente ha
approvato la proposta di aggiudicazione e 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 Unico del Procedimento di gara:
Premesso che:
• la DGR n. 1803/2018 di approvazione del Piano di Sanità Digitale della Regione Puglia per gli
anni 2018/2020 prevede, nell’ambito delle piattaforme abilitanti regionali (infrastrutture
immateriali), l’acquisizione di sistemi e dispositivi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza
dei documenti informatici (Firma elettronica, timbro digitale, marche temporali, ecc.);
• con DGR n.434 del 30/03/2020 è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (PPSA) 2020-2022 che tra le iniziative da indire
nell’anno 2020 prevede la convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione
in rete e per la sicurezza dei documenti informatici”;
la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti ha inserito nel Piano delle attività negoziali del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020, così come previsto dall’art. 21, comma 1 della
L.R. n. 37/2014, tra le gare con ricorso al Soggetto Aggregatore Regionale InnovaPuglia
S.p.A., l’attivazione di una convenzione per l’acquisto di “Beni e servizi per autenticazione in
rete e sicurezza dei documenti informatici”. La suddetta iniziativa è stata inserita, inoltre, nel
redigendo Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore per gli anni 2020/2022;
è stata prodotta la documentazione tecnica di gara finalizzata alla stipula di una convenzione
per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici” (AutSicurDoc) e che la stessa è stata notificata, con comunicazione Prot.
AOO_1/PROT/30/09/2019/0003624 del 30/09/2019, alla Direzione regionale competente
(Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche);
con nota PEC, assunta sub prot. ipbspa/AOO_1/PROT/24/01/2020/0000661 del 24/01/2020, la
suddetta Direzione regionale competente ha trasmesso al Soggetto Aggregatore il Progetto di
Acquisto con annessi Capitolato Tecnico, Computo metrico – Fabbisogno e Schema di
convenzione relativa a Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una
convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei
documenti informatici” (AutSicurDoc) dando mandato al Soggetto Aggregatore di avviare la
relativa procedura di gara;
il RUP della fase di progettazione ha trasmesso al CdA InnovaPuglia, in data 18/04/2020, la
nota istruttoria richiedendo l’autorizzazione all’avvio della procedura di gara per la stipula di
una convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la
sicurezza dei documenti informatici” destinati agli Enti regionali e alle Aziende del SSR
Puglia, su piattaforma EmPULIA, per un importo a base d’asta pari a € 4.105.000,00 IVA
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: incremento del 20%
(quinto d’obbligo) sull’importo a base di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016; il valore
stimato del presente appalto è di complessivi € 4.926.000,00;
il Responsabile del Servizio EmPULIA, il Responsabile del Servizio Gare e Appalti e il
Direttore degli Affari Generali, in data 27/04/2020, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, hanno espresso i previsti pareri in relazione alla procedura di appalto;
il CdA con Deliberazione del 30 aprile 2020, verbale n. 13, ha approvato gli atti per l’indizione
della Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la
“Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici” – AutSicurDoc, delegando il Direttore Generale per l’esecuzione e per i
conseguenti adempimenti;
Con comunicazione del 11/05/2020, il Direttore ad intermin dellla Divisione SArPULIA,
secondo quanto disposto dal par. n.2 “Nomina del responsabile del procedimento” delle Linee
Guida N. 3 ANAC approvata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, nomina Responsabile Unico del Procedimento per la
celebrazione della gara l’ing. Luca Cimino;
In data 08/06/2020 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE e GURI, sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del
committente www.innova.puglia.it, nonché per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione
nazionale e n. 2 a diffusione locale;
la pubblicazione del Disciplinare di Gara e dei connessi allegati, tutti firmati digitalmente dal
Direttore di SArPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi, avvenuta mediante la Piattaforma
EmPULIA, all’indirizzo internet www.empulia.it, in data 09/06/2020 con prot. PI130412-20
con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
propria migliore offerta per la fornitura secondo quanto disposto entro il termine fissato alle
ore 12:00:00 del giorno 20/07/2020;
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Considerato che:
• Il Direttore SArPULIA ha provveduto alla designazione del Seggio di Gara, in supporto al
RUP che riveste il ruolo di Presidente;
• nelle sedute del 22/07/2020, 30/07/2020, 15/10/202029/10/2020, 03/12/2020, 14/12/2020,
15/12/2020, 21/12/2020, 04/01/2021, 02/02/2021, 03/02/2021, 09/02/2021, 10/02/2021,
16/02/2021, così come riportato negli atti di gara, il Seggio di Gara e la Commissione
giudicatrice, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ha proceduto all’esame delle
offerte pervenute e di seguito indicate:
N.P.

•

•

•

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

1

RTI BIT4ID - Aruba PEC S.p.A. - InfoCert S.p.A.

PI170376-20

19/07/2020 14:13:18

2

RTI Euronovate Sa - Vintegris SL

PI170490-20

20/07/2020 10:06:08

All’esito della verifica della domanda di partecipazione “Busta telematica –Documentazione” e
a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 per il RTI Euronovate Sa - Vintegris SL, sono stati ammessi al prosieguo della
procedura di gara entrambi gli operatori economici concorrenti;
Con atto del Direttore SArPULIA, in data 19/10/2020 è stato emesso il Provvedimento di
ammissione e esclusione al prosieguo della gara, notificato ai concorrenti tramite il portale
EmPULIA (art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..);
All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e delle offerte economiche la Commissione
giudicatrice ha determinato la seguente graduatoria:

Fornitore

RTI BIT4ID - Aruba PEC
S.p.A. - InfoCert S.p.A.
RTI Euronovate Sa Vintegris SL

Graduatoria

Punteggio
Totale

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

1

95,20

75,00

20,20

3.489.361,33

15,00%

2

85,27

60,27

25,00

2.852.955,00

30,50%

Valore Offerta

Ribasso

e ha dichiarato la proposta di aggiudicazione con rinvio di tutti gli atti alla Stazione Appaltante
per i successivi adempimenti a favore dell’operatore economico concorrente RTI BIT4ID Aruba PEC S.p.A. - InfoCert S.p.A. per aver formulato la migliore offerta;
Visto:
•

•
•

•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti la commissione di gara, ex Art. 77, comma
9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;
La trasmissione degli atti del 23/02/2021, consistenti in n.3 (tre) verbali redatti dal Seggio di
gara e n. 11 (undici) verbali da parte della Commissione giudicatrice;
La nota istruttoria del 24/02/2021 contenente la proposta di aggiudicazione, con cui il RUP
attesta che 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.;
Le dichiarazioni allegate alla presente determinazione;

Considerato
• che sono stati avviati i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del Codice degli appalti.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura e la proposta di aggiudicazione, come da
documentazione prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in
originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di aggiudicare la Gara telematica a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la
“Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici” (CIG 83277905B5) ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.50/2016, a favore del
RTI BIT4ID - Aruba PEC S.p.A. - InfoCert S.p.A., così composto:
Ragione sociale

P.IVA / C.F.

Ruolo

RTI BIT4ID

04741241212

Mandataria

Aruba PEC S.p.A.

01879020517

Mandante

InfoCert S.p.A.

07945211006

Mandante

per un importo complessivo pari ad € 3.489.361,33, oltre IVA, di cui € 0,00 relativi alla sicurezza
da interferenze non soggetti a ribasso a fronte di una base d’asta pari ad € 4.105.000,00 oltre IVA;

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del possesso dei requisiti di idoneità, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale in capo al soggetto
aggiudicatario, ai sensi del comma 7, Art. 32, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, lo svincolo della cauzione
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
5. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione della Convenzione;
6. di dare atto che la stipula della Convenzione sarà effettuata da InnovaPuglia SpA per conto di
tutte le Aziende ed Enti del SSR i quali emetteranno gli ordinativi di fornitura;
7. di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
8. di dare mandato al RUP di notificare, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
10. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del Codice, alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
11. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
12. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
216 comma 11 del Codice;
13. 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.
14. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, all’Ufficio Gestione Amministrativa e
all’Ufficio Convenzioni per i successivi adempimenti;
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
DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
02.03.2021
14:34:39
UTC
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