DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. 144/SAR del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del d.lgs
50/2016 e s.m.i., del “SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI E-PROCUREMENT”.

Il giorno 04 del mese di Agosto 2021, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. Casamassima Km 3,000

Il Direttore Divisione SArPULIA

Visto il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Vista 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;
Visto l’esito della seduta del CdA del 29/07/2021, Verbale n. 009, 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;
Premesso che:
Con Atto Dirigenziale N. 29/2020, della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, la Regione Puglia ha
approvato il progetto denominato NEW EPROC, avente ad oggetto il potenziamento dei servizi di public
procurement, per un importo di €. 66.014,20.
Scopo dell’intervento finanziato è di potenziare i servizi di e-procurement offerti da InnovaPuglia agli enti
aderenti alla piattaforma EmPULIA.
Tale obiettivo può essere realizzato con un supporto consulenziale, sotto l’aspetto amministrativo, al fine di
individuare le soluzioni più adatte alle esigenze e problematiche degli utenti con riferimento alla gestione
delle procedure di gara.
Il fornitore selezionato dovrà garantire il trasferimento di know-how e competenze al personale della società,
con particolare riferimento alla gestione documentale, come illustrata nel paragrafo precedente.
In particolare, l’appaltatore dovrà apportare esperienze, relazioni e pratiche sviluppate in altri contesti similari
(Soggetti aggregatori/Centrali di committenza).
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Le figure professionali richieste devono, pertanto, possedere specifiche competenze in materia di public
procurement e gestione documentale.
Il giorno 22/06/2021, alle ore 10:00, il RUP avv. Pasquale Lopriore ha avviato l’esame delle offerte pervenute
per la Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del
“Servizio di Consulenza per il potenziamento dei servizi di e-Procurement”, per un valore a base d’asta di
euro 25.000,00, IVA esclusa, corrispondente ad un compenso omnicomprensivo di euro 250,00, IVA esclusa,
per ogni giornata/uomo di consulenza rendicontata.
La selezione della migliore offerta è avvenuta sulla base sia della qualità della proposta tecnica che del prezzo.
Allo scopo, a ciascuna offerta sono stati attribuiti fino a 100 punti secondo la seguente proporzione:
•
Qualità complessiva dell’Offerta tecnica: 0 ÷ 80
•
Prezzo riportato nell’Offerta economica: 0 ÷ 20
Considerato che:
• Con Mod. 28–Parte A, sottoscritto dal Direttore della Divisione SArPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi,
e dal Responsabile dell’Ufficio Consulenza PA – Servizio EmPULIA, Avv. Pasquale Lopriore, è stata
inviata una Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di Consulenza per il potenziamento dei servizi di e-Procurement”
• Nella seduta del 22 giugno 2021 il RUP ha aperto le buste amministrative delle società partecipanti
come di seguito riportate in tabella, pervenute nei termini prescritti nella lettera di invito.

• Nella seduta del 5 luglio 2021 il RUP, il RUP, in presenza di due testimoni, ha avviato l’esame delle
offerte tecniche pervenute;
• Nella seduta del 6 luglio 2021 il RUP, in seduta pubblica da remoto, ha reso noti i punteggi assegnati
alle tre proposte tecniche ricevute, fondate sulla valutazione tecnico-discrezionale dei curricula e degli
incarichi precedentemente svolti dai candidati e riassume i punteggi assegnati con riferimento a ciascun
criterio, i cui risultati sono evidenziati e meglio dettagliati nella scheda riassuntiva di seguito riportata:
RIEPILOGO

Criteri

Punteggio
max

Studio
Amica
S.r.l.

Net4mark
et–
CSAmed
s.r.l.

Dott.
Sorrentino
Giancarlo

A - Numero di consulenza e anni
di esperienza in materia di appalti
svolti con procedure telematiche

30

30

20

30

B - Tipologie degli enti, attinenti al
ruolo svolto da InnvaPuglia in
qualità di Soggetto aggregatore
(soggetto aggregatore, centrali di
acquisto,
enti
del
servizio
sanitario regionale) per i quali si è
svolta l’attività di consulenza in
materia di appalti svolti con
procedure telematiche

25

15

15

25
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C - Aver svolto incarichi in materia
di digitalizzazione dell’azione
amministrativa e conservazione
sostitutiva

5

5

0

5

D - Aver svolto incarichi in materia
di firma elettronica/digitale/spid

5

5

0

5

E - Pubblicazioni scientifiche e/o
docenza in e-procurement

10

10

0

10

F - Titoli di studio post-laurea (ad
es., Master universitari, Dottorati
di
ricerca,
corsi
di
perfezionamento universitari, di
durata minima di un anno) in
materia di procedure di gara
d’appalto e/o in e-procurement

5

5

5

5

TOTALI

80

70

40

80

• Il RUP nella stessa seduta ha proceduto all’apertura della Sezione “Busta Economica” dei concorrenti
ammessi alla fase successiva, ottenendo la graduatoria finale di seguito riportata.

• Il RUP, infine, essendosi positivamente concluso l’esame amministrativo, tecnico ed economico del
procedimento e preso atto delle conseguenti conclusioni, approva la graduatoria finale provvisoria
relativa ai tre candidati in gara dalla quale risulta aggiudicatario proposto il dott. Giancarlo Sorrentino,
in qualità di lavoratore autonomo, con sede legale in Via Carlo Santoro n. 4, 84013 Cava de’
Tirreni (SA), C.F. SRRGCR73T23H703J, P.IVA 05773620652, con il punteggio di 80/80 per l’offerta
tecnica e 20/20 per l’offerta economica, per un punteggio totale di 100/100, avendo offerto un prezzo
unitario per giornata/uomo pari ad € 200,00, a fronte di una base d’asta di € 250,00, per un importo
complessivo di € 20.000,00 ed effettuato, pertanto, un ribasso del 25%, pari a € 5.000,00, il tutto oltre
IVA. Non sono contemplati oneri relativi alla sicurezza da interferenze trattandosi di mera prestazione di
servizi professionali aventi natura intellettuale.
• 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. dott. Giancarlo Sorrentino, in
qualità di lavoratore autonomo, con sede legale in Via Carlo Santoro n. 4, 84013 Cava de’ Tirreni (SA),
C.F. SRRGCR73T23H703J, P.IVA 05773620652, per aver offerto un prezzo unitario per giornata/uomo
pari ad € 200,00 a fronte di una base d’asta di € 250,00, per un importo complessivo massimo di €
20.000,00;
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2. di dare atto che l’importo di € 20.000,00 oltre IVA, trova copertura nell’ambito del progetto
“Potenziamento dei servizi di public procurement” - SAR2012-NEPROC (Famiglia
RP2012_Attività varie extra PPSA 2020-20223);
3. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo.
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
Scaramuzzi
Antonio
04.08.2021
09:44:47
GMT+01:00
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