Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.06 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Appalto specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A.
relativo all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la Pubblica
Amministrazione – ID 1432-Servizi di Manutenzione Correttiva, Evolutiva ed Adeguativa dei
sistemi di Servizi Digitali e di Servizi all’utenza – SP@DIGITALE- CIG: 5507339FE6 – CIG
Derivato: 7990824C8F
Il giorno 17 del mese di Gennaio 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

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. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
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 13/01/2020 Repertorio N.112978 Raccolta n. 19316, con cui viene nominato
e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 13 gennaio 2020 Verb. N.003;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore della Divisione IT Ing. Marco Curci, e giusta
autorizzazione del CdA in data 13/01/2020 Verb. 003,
Premesso che:
•

•
•

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 15/05/2019 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura dei prodotti e servizi in oggetto, in un unico lotto, attraverso il
ricorso all’Accordo Quadro Consip – Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la
Pubblica Amministrazione – ID 1432”, da espletarsi sul sistema telematico “acquistinretepa” di
CONSIP per la durata di 32 mesi, per un importo complessivo di €. 2.114.800,00 e di €.0,0 per
oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, con il criterio
dell’offerta economica più vantaggiosa, sulla base degli elementi definiti negli atti gara (CIG
Derivato: 7990824C8F);
è stato nominato Responsabile del procedimento di gara il Sig. Giancarlo Di Capua;
la procedura di gara è stata pubblicata mediante il sistema telematico “acquistinretepa”, in data
29/07/2019 con numero di ID Negoziazione 2362090, con invito a tutti gli operatori economici
aggiudicatari dell’Accordo Quadro (lotto 3), con invito a presentare la propria migliore offerta,
entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 03/09/2019 e successivamente prorogato alle
ore 12:00:00 del giorno 10/09/2019;

Rilevato che come risulta dal verbale delle operazioni di gara del 24/09/2019 entro il termine stabilito di
scadenza delle offerte sono pervenute le seguenti offerte come di seguito indicate:

1

•
•

•
•
•

Denominazione
concorrente
ALMAVIVA - THE ITALIAN
INNOVATION COMPANY S.P.A.
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CAPGEMINI ITALIA S.P.A.

3

ENTERPRISE SERVICES
ITALIA S.R.L.

Forme di partecipazione
R.T.I. costituito (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. d)
R.T.I. costituito (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. d)
R.T.I. costituito (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. d)

Data presentazione
offerta
10/09/2019 10:30:26
10/09/2019 10:27:13
10/09/2019 10:39:40

il Comitato di Direzione, nella seduta del 16/09/2019, ha provveduto alla designazione della
Commissione giudicatrice;
La Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica, all’apertura dei plichi telematici
dei concorrenti partecipanti contenenti le offerte tecniche ed in seduta riservata all’esame delle
stesse, con la conseguente assegnazione dei punteggi tecnici, secondo i criteri di valutazione della
qualità prescritti negli atti di gara e alla conseguente riparametrazione degli stessi;
All’esito della valutazione tecnica, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica ha dato
lettura dei punteggi conseguiti dagli operatori economici;
La Commissione ha successivamente proceduto in seduta pubblica, all’apertura della “Busta
telematica Offerta Economica”; di tutti gli operatori economici ammessi;
La Commissione, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto la seguente
graduatoria:
Concorrenti

Valore
complessivo
dell'Offerta (iva
esclusa)

Punteggio
Tecnico totale
dopo la
riparametrazione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

1) RTI Enterprise

€.1.619.100,00

65,000

35

100

2) RTI Almaviva

€.1.862.260,00

62,873

17,831

80,704
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3) RTI Capgemini

€.1.928.360,00

63,621

13,164

76,785

Considerato che:
•

L’offerta del concorrente primo in graduatoria è risultata sospetta anomala, la Stazione Appaltante
ha provveduto ad avviare, nei confronti dello stesso, il sub-procedimento di verifica di congruità
dell’offerta;

•

all’esito della valutazione di tutte le spiegazioni fornite, i prezzi offerti da tutte le concorrenti, per
cui era stata disposta la verifica di congruità delle offerte, sono risultati congrui e sostenibili e, di
conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto adempimento delle
prestazioni richieste;

•

in data 30/12/2019 il Responsabile unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione a favore del RTI Enterprise Services Italia S.R.L./ Eustema S.P.A./
Datamanagement Italia S.R.L./Dedagroup Public Services S.R.L. che ha conseguito il punteggio
complessivo di 100;

Visti
•

gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, consistenti nr. 10 verbali e relativi allegati;

•

la Nota Istruttoria del 10/01/2020, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il Direttore
della Divisione IT Ing. Marco Curci, attesta che la procedura è stata condotta e conclusa in
maniera regolare e corretta, conformemente all’art 10, comma 3, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla per la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
Considerato che la copertura dei costi di acquisizione è garantita nell’ambito dei progetti RP1804 SP@Digitale. RP1614 eRED, RP1807 Welfare 2.0, RP1617 InnoNetwork, RP1618 InnoLabs.
Tutto ciò premesso 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’Appalto Specifico relativo all’Accordo Quadro Consip -Servizi applicativi per
la Pubblica Amministrazione – ID 1432, lotto 3 – per i Servizi di Manutenzione Correttiva,
Evolutiva ed Adeguativa dei sistemi di Servizi Digitali e di Servizi all’utenza –
SP@DIGITALE- CIG: 5507339FE6 – CIG Derivato: 7990824C8F per un importo
complessivo di €. 1.619.100,00 (di cui €.0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre IVA, per la durata di 32 mesi a favore del RTI Enterprise Services Italia S.R.L. –
C.F.00282140029 (mandataria) e Eustema S.P.A./ Datamanagement Italia S.R.L./Dedagroup
Public Services S.R.L. (mandanti);
3. da atto che la somma complessiva di €. 1.619.100,00 oltre IVA è garantita nell’ambito dei
progetti RP1804 -SP@Digitale. RP1614 eRED, RP1807 Welfare 2.0, RP1617 InnoNetwork,
RP1618 InnoLabs.
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4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a €.0,0;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;
6. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità
elettronica;
7. di dare mandato agli uffici competenti di notificare la presente determina ai concorrenti;
8. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando una pec al
seguente indirizzo ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
9. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia 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.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 nei termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore della Divisione SArPuglia ad interim
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
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