Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/76 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione di un Appalto Specifico nell’ambito dell’ACCORDO
QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE,
ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT (LOTTO 6 CIG 73292039A4), del Soggetto
Aggregatore SarPulia, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica Empulia, per
l’affidamento dei Servizi di Sviluppo, Testing, Produzione contenuti e Content Management, per il
progetto“DUE MARI - next generation tourism development”(cod. UE1901).
Il giorno 3 del mese di Maggio 2021 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 di InnovaPuglia S.p.A. del 21/04/2021,
Verbale n. 2, con cui lo stesso ha approvato la proposta di indizione e autorizzato il Direttore
della Divisione Informatica e Telematica (IT) di InnovaPuglia S.p.A. a procedere a 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


Il progetto DUE MARI, nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 –
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO, ha come obiettivo principale
la fornitura di una piattaforma di editing e publishing di Virtual Tour finalizzati alla diffusione
digitale dei punti di interesse del patrimonio turistico geolocalizzati nei territori dei partner
coinvolti nel progetto e che InnovaPuglia è responsabile del Work Package che deve definire le
caratteristiche della piattaforma e ha nel suo quadro economico il budget necessario per la
fornitura della stessa



In data 04.04.2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia ha sottoscritto
la versione definitiva del documento “Project Partner Statement & State Aid Declaration”
(datato 28.02.2019)



In data 09.09.2019 il Lead Partner ha comunicato che l’Autorità di Gestione ha firmato il Subsidy
Contract



In data 28.10.2019 il Direttore Generale di InnovaPuglia ha sottoscritto il Partnership
Agreement



è necessario procedere all’acquisizione di quanto previsto dal progetto per rispettare le scadenze
progettuali in accordo con l’intero partenariato e contestualmente onorare gli impegni del
progetto definiti a livello di Programma Interreg Europeo e si ritiene idoneo il ricorso all’Accordo
quadro ICT del Soggetto Aggregatore SarPulia

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Domenico Morgese;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;



la gara è un Appalto Specifico nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN
AMBITO ICT (LOTTO 6 CIG 73292039A4), del Soggetto Aggregatore SarPulia, con procedura
da espletarsi sulla piattaforma telematica Empulia (www.empulia.it), invitando tutti gli operatori
economici aggiudicatari del Lotto n. 6, con un valore a base d’asta di €. 551.881,00+IVA di cui €
0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



Saranno pertanto invitati i seguenti operatori economici:
o R.T.I. CAPGEMINI ITALIA SPA (Mandataria)
o R.T.I. LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA (Mandataria).



E’ prevista l’opzione di estensione del Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a)
del D. lgs. 50/2016 e dell'art.63 comma 5 fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi,
inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo
complessivo della fornitura dei beni e servizi è stimato in € 1.038.000,00 IVA esclusa



Sussistono ragioni di urgenza per l’avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento
dell’ordine, secondo i presupposti di legge
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i servizi oggetto della gara sono i seguenti:
o Sviluppo di una piattaforma di editing e publishing dei Virtual Tour (VT)
o Produzione di contenuti foto/video di point of interest della regione Puglia
o Post-produzione dei contenuti foto/video per adattamento alle specifiche della piattaforma
VT
o Content management per la raccolta e la pubblicazione dei contenuti nella piattaforma VT
o Sviluppo di API per l’integrazione con i portali dell’ecosistema digitale TuristicoCulturale pugliese
Le attività saranno svolte sotto il coordinamento del project manager di InnovaPuglia



il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
ripartizione del punteggio 75/25 tra qualità e prezzo della proposta

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 procedere, previa acquisizione di CIG, all’acquisizione di Servizi di Sviluppo, Testing,
Produzione contenuti e Content Management, per il progetto “DUE MARI - next generation
tourism development” mediante Appalto Specifico a valere sul Lotto 6 dell’Accordo Quadro
ICT di SarPulia (CIG 732914274E), da espletarsi sulla piattaforma telematica “Empulia”, da
aggiudicare sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per un importo complessivo di € 551.881,00 IVA esclusa, di cui
€. 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 IVA
esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Progetto Interreg “DUE MARI - next generation tourism development” con il
seguente Codice Commessa UE1901, preso in carico dal CdA di InnovaPuglia con verbale n. 19
del 26/09/2018
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 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. 4 facciate sarà:
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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

CURCI
MARCO
03.05.2021
07:43:14
UTC
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