Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 78 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta per l’Affidamento
di servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema
Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario
Regionale pugliese - CIG 776202627D.
Il giorno 03 del mese di Ottobre 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
• il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

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 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;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile del 27/09/2019 rep. 66621 raccolta n. 24729, con cui viene nominato e costituito procuratore
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della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6-7 settembre 2019
n.40.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara:
Premesso che:
• con DGR n.237 del 20/02/2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dare atto che InnovaPuglia SpA,
oltre alle procedure di cui all'allegato "B" della DGR n. 2260/2017, deve procedere ad espletare, per
il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti procedure di gara nel corso del 2018 in qualità di centrale
di committenza regionale:
a) Ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e implementazione di quella del
118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a conferma di quanto già deliberato con DGR
868/2017 e 2111/2017);
b) Conduzione, manutenzione, sviluppo ed assistenza del sistema informativo del servizio 118
Puglia, già ricompreso nella programmazione regionale effettuata con A.D. n.ro 150/65/2017 e
trasmessa al Tavolo Tecnico ex art. 1 comma 505 L.205/2015;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 4/12/2018, il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti ha, tra l’altro, determinato:
o di approvare, per quanto di competenza, la proposta di progetto per l'affidamento di servizi di
"Conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo
del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitario Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale
pugliese" (trasmessa da InnovaPuglia Spa con nota agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche al numero di prot. AOO_081/PROT/03/12/2018/0005765, così come modificata
con comunicazione agli atti prot. AOO_081/PROT/04/12/2018/0005770), in quanto coerente con
la programmazione regionale in materia di sanità digitale ai sensi della DGR n. 1803/2018;
o ha dato mandato, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 238/2018, a InnovaPuglia
Spa di procedere, in qualità di Soggetto Aggregatore, alla indizione della gara;
o ha dato atto che, a seguito di aggiudicazione definitiva da parte del Soggetto Aggregatore,
procederà alla stipula del contratto la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del
Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti oppure la
costituenda AREU Puglia, come previsto dal disegno di legge n. 157 del 02/08/2018, o altra
Azienda pubblica del SSR a cui la Regione si riserva di affidare il compito di Azienda capofila;

•

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018 Verbale n. 023, è stata indetta
una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del Codice, articolata in n. 1
lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul
miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 70/30) ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, di
importo complessivo a base asta pari a € 3.573.860,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso, della durata di n. 38 (trentotto) mesi, con opzione di estensione
del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, fino a un massimo di ulteriori n. 24
(ventiquattro) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106, fino ad un
importo massimo complessivo di € 5.528.600,00 IVA esclusa;

•

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di Gara il Dott. Pasquale D’Erasmo,
responsabile del Servizio Sanità di InnovaPuglia Spa;

•

in data 10/01/2019 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino
Ufficiale Regione Puglia (BURP), sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma
EmPULIA all’indirizzo internet www.empulia.it, nonché per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a
diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale;
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•

con note del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa, del 05/03/2019, Prott. 190305005/7/9, è stato
nominato il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa delle offerte;

•

entro il termine stabilito di scadenza, è pervenuta la seguente offerta:
N.
1

Operatore Economico
RTI ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati
Spa - Telecom Italia Spa

Data e ora ricezione

Protocollo

01/03/201909:15:11

P1047509-19

•

all’esito della verifica della documentazione amministrativa l’operatore economico concorrente è
stato ammesso alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche;

•

con nota del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa, in data 18/04/2019, con nr.
ipbspa/AOO_1/PROT/18/04/2019/0000358, è stato assunto e pubblicato, ai sensi dell’art.29 del
Codice, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa, all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali;

•

con note del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa, in data 18/04/2019, è stata nominata la
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice e sono state acquisite le dichiarazioni dei
componenti della Commissione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e
l’insussistenza delle cause ostative alla loro nomina ai sensi del co. 9 del predetto art. 77;

•

la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura della “Busta telematica Offerta Tecnica”
dell’operatore economico concorrente ammesso e all’esame dell’offerta tecnica, con la conseguente
assegnazione dei punteggi tecnici secondo i criteri di valutazione della qualità prescritti negli atti di
gara;

•

all’esito della valutazione tecnica, così come previsto dal Disciplinare di Gara, la Commissione ha
proceduto, per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, alla prima e alla seconda
riparametrazione dei punteggi tecnici;

•

per l’operatore economico concorrente ammesso alla successiva fase del procedimento, la
Commissione ha proceduto all’apertura della “Busta telematica Offerta Economica”;

•

la Commissione, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto la risultante graduatoria;

Considerato che:
•

l’offerta dell’operatore economico concorrente è risultata sospetta anomala, la Stazione Appaltante
ha provveduto ad avviare il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, di cui all’art. 97
del Codice;

•

all’esito della valutazione di tutte le spiegazioni fornite, il prezzo offerto, nel complesso, è risultato
congruo e sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto
adempimento delle prestazioni richieste;

•

nella seduta pubblica del 07/08/2019 il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico, con le seguenti risultanze:

Operatore economico Codice fiscale

Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
Economico

RTI ISED Ingegneria
dei Sistemi
Elaborazione Dati Spa 00976081000
(Mandataria)/
Telecom Italia Spa

100,00

70,00

30,00
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Valore Base
d’Asta (€)
IVA esclusa

Valore offerto
(€)
IVA esclusa

€ 3.573.860,00 3.207.539,35
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Visti
•

gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, consistenti in nr. 10 verbali;

•

la Nota Istruttoria del 02/09/2019, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il Responsabile
Unico del Procedimento, Dott. Pasquale D’Erasmo, attesta che la procedura è stata condotta e
conclusa in maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma 4, lettera c) del Codice;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara 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 aggiudicare l’affidamento dei “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e
manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale
(118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese - CIG 776202627D”, per un importo complessivo di
€. 3.207.539,35, oltre IVA, per la durata di nr. 38 mesi, al RTI così composto:
Ragione sociale

P. IVA/ CF

Sede Legale

Ruolo

ISED Ingegneria dei Sistemi
Elaborazione Dati Spa

00976081000 Via Tiburtina 1236, 00131 ROMA

Mandataria

Telecom Italia Spa

0488410010

Mandante

Via Gaetano Negri 1, 20123 MILANO

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €.0,00;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32 del Codice;
5. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.
93, comma 6 del Codice, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto;
6. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia oppure dalla costituenda AREU Puglia, a cui sarà affidata anche
l'esecuzione contrattuale;
7. di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina ai sensi
dell’art.76 comma 5 del Codice;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
9. di dare mandato all’Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia;
10. 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;
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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 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;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 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 SpA entro il 04/10/2019.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore ad interim della Divisione SArPULIA
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
03.10.2019 11:11:56
UTC
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