DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT

N. 179/DIT del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di
“Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica,
definitiva ed esecutiva relativa al miglioramento delle infrastrutture e impianti a servizio
dei Data Center della Regione Puglia” - CIG: 8796848C9B

Il giorno 18 del mese di novembre anno 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione IT (Informatica e Telematica)
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.;



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;



l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2021, Verbale n. 16, con cui il C.d.A. di
InnovaPuglia S.p.a. ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore della Divisione IT
autorizzandolo stesso a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;

Premesso che:


l’iniziativa di acquisto è inserita all’interno del progetto RP1919_- OR3 - Miglioramento della qualità
intrinseca del Data Center Regionale con riferimento all’implementazione di servizi di sicurezza
avanzati ed all’impiantistica all’interno il cui finanziamento è erogato dal Fondo per lo Sviluppo e
Coesione FSC;



in data 03/05/2021, è stato trasmesso il Progetto d’Acquisto, a firma del RUP e del Direttore della
Divisione Informatica e Telematica, per l’autorizzazione all’avvio della gara in oggetto per un importo
massimo stimato pari a 380.776,64 €, IVA ed oneri esclusi, di cui:
o

227.089,68 € oltre IVA e oneri previdenziali, legati alle attività di servizi di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e affidati tramite “procedura aperta” ex art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo una offerta economicamente più
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vantaggiosa art.5 comma 3 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad un solo aggiudicatario;
o

0,00 € per oneri della sicurezza;

o

153.686,96 € oltre IVA e oneri previdenziali opzionabili qualora, ai sensi dell’articolo 157, co. 1,
del Codice dei Contratti, la stazione Appaltante sciolga la riserva sull’affidamento
all’aggiudicatario dei servizi di progettazione affidando all’aggiudicatario del servizio di
progettazione, i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per un importo complessivo pari a 153.686,96 €. Tale affidamento sarà attivato laddove
sussistano i presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza e/o indisponibilità al proprio
interno di personale da destinare all’assolvimento di tali incarichi al momento dell’avvio dei lavori.
All’importo relativo alla suddetta ulteriore prestazione, sarà applicata la medesima percentuale di
ribasso offerto dall’operatore economico per i servizi di progettazione oggetto del presente
affidamento;



è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto l’ing. Edgardo
Scognamillo giusto atto di nomina del 23/04/2021;



con Determinazione N. DIT/102 del Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A. del 16/06/2021
si autorizzava l’indizione della gara a “procedura aperta” ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicarsi secondo una offerta economicamente più vantaggiosa art.5 comma 3 lett.b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ad un solo aggiudicatario;



è stato pubblicato il Disciplinare di Gara con i suoi allegati, tutti firmati digitalmente dal Direttore della
Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A., inviati con procedura telematica mediante la Piattaforma
EmPULIA in data 22/06/2021 con prot. PI188509-21 con l’invito a presentare, la propria migliore
offerta per i servizi richiesti entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 28/07/2021;

Considerato che:


gli atti di nomina del 28/07/2021 del Presidente del Seggio di Gara Ing. Edgardo Scognamillo, del
Componente e segretario verbalizzante sig. Francesco Spadavecchia e del testimone ing. Tiziana
Maggio e le loro dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina, di situazioni di
incompatibilità e di impegno alla riservatezza;



gli atti di nomina del 22/09/2021 del Presidente della Commissione Giudicatrice Ing. Francesco
Surico, del Componente Ing. Donato Milella, del Componente Ing. Francesco De Florio e del
Segretario verbalizzante Dott. Vito Gianpietro e le loro dichiarazioni di insussistenza di cause ostative
alla nomina, di situazioni di incompatibilità e di impegno alla riservatezza;



il Seggio di Gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel corso del procedimento di aggiudicazione
si è riunito in 2 (due) sedute pubbliche (N. 1 del 28/07/2021, N. 5 del 20/09/2021) e n.3 (tre) riservate
in modalità telematica (N. 2 del 25/08/2021, N. 3 del 27/08/2021 e N. 4 del 15.09.2021) a causa delle
restrizioni e limitazioni dovute al COVID-19, firmando digitalmente i rispettivi verbali, e ha riscontrato
la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla
disciplina di gara così come attestato nei verbali del Seggio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Nr. 4, Nr. 5 ammettendo
al prosieguo del procedimento gli operatori economici concorrenti di seguito riepilogati:

2

Numero Progressivo

RTI MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI - MCM
INGEGNERIA SRL
COSTRUIRE ENERGIE
DBA PRO. S.p.A.
ETC ENGINEERING SRL

1
2
3
4


Ragione Sociale

la Commissione Giudicatrice, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel corso del procedimento si è
riunita in 3 (tre) sedute pubbliche (Verb. Nr. 6 del 30/09/2021, Verb. Nr. 9 del 21/10/2021 e Verb. Nr.
11 del 16/11/2021) e in 2 (due) sedute riservate telematiche da remoto in modalità virtuale a causa
delle restrizioni e limitazioni dovute al COVID-19, sottoscrivendo i rispettivi verbali (Verb. Nr. 7 del
12/10/2021 e Verb. Nr. 8 del 18/10/2021);



all’esito dell’esame e della valutazione tecnica:
o

la Commissione Giudicatrice ha riscontrato che tutte le offerte tecniche prodotte risultavano

formalmente complete e conformi ai requisiti tecnici richiesti dal capitolato tecnico e ha attribuito i
punteggi relativi alla valutazione tecnica per ciascun criterio;
o

i punteggi relativi alla qualità tecnica sono stati riparametrati, seguendo le indicazioni riportate

nel disciplinare di gara;
o

all’esito delle operazioni di riparametrazione (Verb. Nr. 9 del 21/10/2021) i punteggi attribuiti a

ciascuna offerta tecnica sono stati i seguenti:

Operatore
economico
Criterio
A
B
C
Punteggio Totale
Punteggio Totale
Riparametrato
( 2° Rescaling)



RTI MAGNANIMO
INGEGNERI
ASSOCIATI

20
50
6
76

80

COSTRUIRE ENERGIE

DBA PRO. S.p.A.

Punteggio Riparametrato per Criterio (1° Rescaling )
12
20
35,17
45,02
0
8
47,17
73,02

49,65

76,86

ETC ENGINEERING
SRL

19,5
41,31
10
70,81

74,54

così come attestato nel verbale Nr. 9 del 21/10/2021, a seguito dell’apertura delle buste economiche
nessun operatore economico ha conseguito un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia
minima di sbarramento pari a 48/80 dopo le riparametrazioni, come previsto al paragrafo 18.1
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara;



così come attestato nel verbale Nr. 9 del 21/10/2021, al termine dell’esame delle offerte economiche
la Commissione Giudicatrice ha proceduto al calcolo del punteggio economico, al calcolo del
punteggio totale e all’individuazione di eventuali offerte sospette anomale ai sensi dell'Articolo 97
comma 3 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e che all’esito di tali operazioni, la graduatoria provvisoria
risultava essere la seguente:
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Grad.

Ragione Sociale

1

RTI MAGNANIMO
INGEGNERI ASSOCIATI MCM INGEGNERIA SRL

2

DBA PRO. S.p.A.

3
4



Base
d'asta (€)

Valore
Ribasso
Offerta (€)
%

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

Stato
Offerta
Sospetto
Anomalo

158.099,84

30,38

80

18,56

98,56

227.089,68 165.775,47

27,00

76,86

17,92

94,78

ETC ENGINEERING SRL

147.550,00

35,03

74,54

19,37

93,91

COSTRUIRE ENERGIE

138.660,96

38,94

49,65

20

69,65

Sospetto
Anomalo
Sospetto
Anomalo

sono risultate sospette anomale le offerte delle prime tre concorrenti in graduatoria, in quanto sia i
punti relativi all’offerta economica, sia i punti relativi all’offerta tecnica, sono entrambi superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina di gara;



così come attestato nel verbale Nr. 10 del 12/11/2021 la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97,
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con comunicazione prot. PI288184-21, inviata tramite la
piattaforma EmPULIA, ha richiesto al RTI MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI, la presentazione
delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta, fissando il termine di presentazione della
documentazione giustificativa alle ore 12:30 del 12/11/2021, pena esclusione;



in data 12/11/2021, con comunicazione prot. PI302807-21 trasmessa tramite la piattaforma EmPULIA,
il suddetto RTI ha fornito la relazione giustificativa del prezzo offerto;



in data 12/11/2021 (verbale Nr. 10), si sono riuniti in modalità telematica sulla piattaforma di
condivisione e collaborazione “Microsoft Teams”, il RUP della gara ing. Edgardo Scognamillo, il dott.
Vito Giampietro, Responsabile dell’Ufficio Gestione Amministrativa e segretario verbalizzante, e la
dott.ssa Annarita Ranavolo, componente dell’Ufficio Gestione Amministrativa, per l'esame delle
spiegazioni fornite dal suddetto RTI e che all’esito della valutazione delle spiegazioni fornite, si è
ritenuto che, nel complesso, il prezzo offerto risulta congruo e sostenibile e, di conseguenza, l’offerta
seria e affidabile, tale da consentire il corretto adempimento delle prestazioni richieste;



così come attestato nel verbale Nr. 11 del 16/11/2021, la Commissione Giudicatrice, ha confermato
quanto già emerso nella seduta del 21/10/2021 (cfr. Verbale nr. 9 del 21/10/2021), nel ratificare la
graduatoria finale di cui alla tabella successiva, ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore
economico RTI MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI - MCM INGEGNERIA SRL, classificatosi
primo nella graduatoria:

Grad.

Ragione Sociale

Base
d'asta (€)

Valore
Offerta (€)

Ribasso
%

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

158.099,84

30,38

80

18,56

98,56

227.089,68 165.775,47

27,00

76,86

17,92

94,78

1

RTI MAGNANIMO INGEGNERI
ASSOCIATI - MCM INGEGNERIA
SRL

2

DBA PRO. S.p.A.

3

ETC ENGINEERING SRL

147.550,00

35,03

74,54

19,37

93,91

4

COSTRUIRE ENERGIE

138.660,96

38,94

49,65

20

69,65

4

Visti:


Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio 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 16/11/2021, consistenti in n.11 (undici) verbali da parte del RUP;



La nota istruttoria del 16/11/2021 contente 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.;



L’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia S.p.A. assunta nella seduta del 17/11/2021, Verbale n. 16, come previsto all’art. 32,
comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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;

2. di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la “Gara
telematica a procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva relativa al miglioramento
delle infrastrutture e impianti a servizio dei Data Center della Regione Puglia” - CIG: 8796848C9B”
ai sensi dell’art.5 comma 3 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della RTI costituendo tra
MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI srl (MANDATARIA), con sede legale in Via Niccolò Piccinni n.
70, Bari (BA) -– P.IVA 03727380721 e MCM INGEGNERIA srl (MANDANTE), con sede legale in Via Vicolo
Monti n. 8, Grugliasco (TO) – P.IVA 06755760011, al prezzo complessivo pari ad € 158.099,84 oltre IVA;

3. di dare atto che la spesa € 158.099,84 oltre IVA trova copertura mediante i fondi assegnati alla Società
con il Piano economico del Progetto “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data
Center Regionale” (codice RP1919) approvato con Atto Dirigenziale n. 36/2020 Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali della Regione Puglia;

4. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti

5. 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.;

6. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
8. 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.

5

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 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 DELLA DIVISIONE IT
Ing. Marco Curci
Curci Marco
18.11.2021
09:30:16
GMT+00:00
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