DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. SAR/125 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
relativo a servizi di consulenza in materia di Benchmarking degli Acquisti e delle condizioni
contrattuali di beni e servizi in favore di InnovaPuglia S.p.A.
Il giorno 19 del mese di Luglio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
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.;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
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. 11 ottobre 2016 n.1584;
la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
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.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa 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 CdA del 07/07/2021, Verb. n. 008, in cui il CdA ha 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;

Premesso che:
• InnovaPuglia, nelle sue qualità e funzioni di Soggetto Aggregatore della regione Puglia nonché
Centrale di Committenza – e anche ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 37/2014-, concorre, in varie forme
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•

•
•
•
•

e modalità (es. Tavoli Tecnici regionali), ad attività di progettazione delle iniziative di acquisto
relative a beni e servizi, finalizzate allo svolgimento di procedure di acquisto riguardanti beni e
servizi idonei a soddisfare i fabbisogni degli Enti e delle Amministrazioni del Servizio Sanitario
Regionale;
la citata progettazione delle iniziative di acquisto comporta il previo svolgimento di ricerche ed
analisi di mercato e mira -tenuto conto delle attività negoziali svolte da altre stazioni appaltanti,
soggetti aggregatori e centrali di committenza- a determinare la strategia negoziale più idonea ad
esprimere la domanda di beni e servizi destinati alle Amministrazioni aderenti al Soggetto
Aggregatore ovvero committenti di procedure di acquisto;
che le ricerche e le analisi riguardanti condizioni contrattuali e prezzi di beni e servizi sono
utilizzate anche ai fini dei riscontri circa la congruità e convenienza economica delle offerte
pervenute in esito alle apposite procedure di acquisto del Soggetto Aggregatore;
allo stato attuale InnovaPuglia ha necessità di rinvigorire dette attività di progettazione con
particolare riferimento alle categorie merceologiche relative a beni e servizi della sanità;
a causa di diversi fattori concomitanti la Divisione SArPULIA è sottodimensionata, sotto il profilo
dell’organico, in rapporto ai volumi di attività da svolgere;
si rende indispensabile l’acquisto dei servizi in oggetto;

Considerato che:
• con Mod. 28–Parte A –corredato degli appositi documenti di indagine di mercato e di proposta
tecnico-economica– sottoscritto dal Direttore della Divisione SArPULIA ing. Antonio
Scaramuzzi e dal Responsabile dell’Ufficio Procurement Aggregato dott. Pietro Paolo Liuzzi, è
stata inoltrata richiesta di acquisto, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di Benchmarking degli
Acquisti e delle condizioni contrattuali di beni e servizi in favore di InnovaPuglia S.p.A. per
un importo complessivo pari a € 25.900,00 (venticinquemilanovecento/00) IVA esclusa, relativo
ad un impegno complessivo dell’operatore economico contraente pari a n. 140 giornate/uomo,
ciascuna della quali remunerata alla tariffa omnicomprensiva di € 185,00 (centottantacinque/00)
in favore della società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
• il citato Mod. 28–Parte A reca la proposta tecnico-economica (n. prot. PI150515-21 piattaforma
EmPULIA del 19/05/2021), inviata dall’operatore economico PricewaterhouseCoopers Public
Sector S.r.l. e composta da tre documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale
della stessa società:
a) Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni costituita da 6 pagine formato
A4;
b) Allegato 2 – Relazione Tecnica, composta da 52 pagine formato A4;
c) Allegato 3 - Dichiarazione di offerta economica, costituita da 5 pagine formato A4;
• l’offerta tecnico economica reca un prezzo totale unitario offerto pari a € 25.900,00 Iva esclusa –
a fronte di una base d’asta di € 35.000,00 IVA escl.– pari a n. 140 gg/uomo alla tariffa giornaliera
di € 185,00 (centottantacinque/00), di cui costi per interferenze esterne € 0, per la Sicurezza
aziendale € 78,00 (settantotto/00) e costi per la Manodopera € 22.820,00 (ventiduemilaottocentoventi/00);
• vista la nomina di RUP del dott. Pietro Paolo Liuzzi, Resp. Ufficio Procurement Aggregato per la
procedura di “indagine di mercato tra gli operatori economici iscritti all’albo on line dei
fornitori della regione puglia, finalizzata all’affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs.
50/2016 di servizi di consulenza in materia di benchmarking degli acquisti e delle condizioni
contrattuali di beni e servizi in favore di InnovaPuglia S.p.A.”;
• visti gli atti contenenti l’istruttoria;
• visto il parere favorevole di regolarità contabile e amministrativa espresso dal responsabile
Servizio Amministrazione
DETERMINA
1.

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS.50/2016 e s.m.i. all’operatore economico
PricewaterhouseCoopers Public Sector con sede legale in Milano (MI) – 20145, Piazza Tre Torri 2,
Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964 i servizi di consulenza in materia di benchmarking degli
acquisti e delle condizioni contrattuali di beni e servizi in favore di InnovaPuglia S.p.A. per un importo
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complessivo massimo di € 25.900,00 oltre IVA, relativo a numero 140 giornate/uomo alla tariffa
giornaliera omnicomprensiva di € 185,00 oltre IVA;
2.

di dare atto che le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolte da personale dell’operatore
economico contraente, esperto e specializzato nell’ambito degli acquisti pubblici, in grado di inquadrare,
comprendere e sintetizzare mediante appositi report e/o schede:
a) le caratteristiche e le specificità di una o più categorie di prodotti e/o servizi, compresi fornitori,
parametri tecnici, specifiche, dinamiche e condizioni di mercato;
b) le caratteristiche, le logiche di base/strategie e i dati salienti (prezzi unitari e complessivi, quantità,
ecc.) riguardanti le procedure di acquisto svolte da Enti ed Amministrazioni pubbliche nazionali ed
europee riguardanti tanto categorie merceologiche generiche quanto specifici beni e/o servizi
indicati da InnovaPuglia;
c) le condizioni contrattuali applicate ai prodotti/servizi di interesse;
d) i prezzi e le caratteristiche di beni e servizi anche sostitutivi, sussidiari e/o succedanei;
e) l’impatto indotto, sia sui costi/prezzi stimati al fine della determinazione delle basi d’asta sia sulle
caratteristiche merceologiche dei beni e servizi, dall’introduzione, ai sensi dell’art. 34 del Codice
Appalti, dai Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (CAM, di cui all’ art. 18 della L.
221/2015, in vigore ovvero in corso di definizione da parte del Ministero dell’Ambiente).

3.

di dare atto che nel periodo di validità del contratto, il Fornitore affidatario dovrà garantire il presidio
dell’area merceologica e/o di prodotto/servizio fornendo, a seguito di richiesta di InnovaPuglia, i report
e le documentazioni di gara e di acquisto pubblicate da altre stazioni appaltanti ovvero analisi di
prezzo/costo, non vincolanti per il Soggetto Aggregatore, basate sulle stesse documentazioni e sui CAM
applicabili e che le categorie merceologiche oggetto dei citati report saranno:
a) Servizi in ambito sanitario, quali: servizio pulizie, dialisi, laboratorio analisi, lavanolo, smaltimento
rifiuti, ristorazione, polizze assicurative, guardiania, manutenzione immobili ed impianti ecc;
b) Farmaci, dispositivi e materiale elettromedicale quali: pacemaker ed elettrocateteri, suture,
medicazioni, protesi ortopediche e non, guanti sanitari, DPI, stent, gas medicali, mezzi di contrasto
radiologici, defibrillatori impiantabili, pellicole radiografiche, ecc;
c) Apparecchiature elettromedicali, quali: elettrocardiografi, ecografi, defibrillatori esterni,
mammografi, videoendoscopi, apparecchi per tomografia, ecc.

4.

di dare atto, inoltre, che la durata dell’affidamento è pari a 12 mesi consecutivi dalla data di invio della
lettera d’ordine di InnovaPuglia e che l’affidamento potrà essere soggetto a modifiche in conformità a
quanto disposto all’articolo 106, comma 11 e 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e che la medesima società si
riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto ovvero il numero delle
giornate-uomo di consulenza, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per InnovaPuglia e comunque entro i limiti del cosiddetto “quinto d’obbligo”;

5.

di dare atto che l’importo di € 25.900,00 oltre IVA, trova copertura nell’ambito dell’attività Cod.
SAR2007_SSR - Voce di costo: Attività commissionate all’esterno;

6.

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del procedimento
di acquisto nonché direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Pietro Paolo Liuzzi, responsabile
dell’Ufficio Procurement Aggregato del Servizio EmPULIA- Divisione SArPULIA;

7.

di dare atto che il presente affidamento sarà perfezionato e diverrà efficace soltanto dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico PricewaterhouseCoopers Public Sector,
ai sensi del comma 7, art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

8.

di trasmettere il presente provvedimento al RUP, all’Ufficio Acquisti e Gare per i successivi e
conseguenti adempimenti;

9.

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
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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.

IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
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