Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 07 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione dei “Servizi Realizzazione dello
Sportello Telematico Giustizia della Regione Puglia (RP1307)” tramite l’Accordo Quadro
multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione,
assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8, mediante attivazione di un Appalto Specifico
tra i tre RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma
telematica EmPULIA.
Il giorno 24 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
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.;

•

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;

•

la seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 Verbale n. 4, in cui autorizza il
Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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•

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 Verbale N.003;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Con nota n. 131219009 del 20 dicembre 2012 InnovaPuglia ha trasmesso al Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione la progettazione esecutiva dell’intervento
“SmartGiustizia” con relativo quadro economico;
Con Determina n. 1 del 13 gennaio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “SmartGiustizia”;
A seguito del mutato orientamento del Ministero in ordine all’uso del sistema di gestione
documentale, con nota n. 1160601002 del 50 maggio 2016 InnovaPuglia ha richiesto la
rimodulazione dell’intervento riscontrando i bisogni provenienti da diversi uffici
giudiziari e da alcune strutture della Regione Puglia;
Con Determinazione n. 319 del 29 giugno 2016 del servizio Servizi e-government e ICT
è stata approvata la rimodulazione del progetto esecutivo;
Con nota n. 161222019 del 21 dicembre 2016 InnovaPuglia ha comunicato che, a seguito
del blocco ministeriale, ha provveduto alla revoca delle due gara ad evidenza pubblica già
aggiudicate provvisoriamente e aventi come oggetto la diffusione del sistema Aurora
presso le Procure pugliesi e la realizzazione di nuovi servizi digitali, che non era stato
possibile bandire le nuove gare di appalto prima della scadenza dei tempi previsti dalla
procedura di revoca delle precedenti gare e che non risulta praticabile il ricorso al mercato
elettronico Consip per indisponibilità del Lotto 3 a causa dei ricorsi presentati dalle ditte
partecipanti;
Con la stessa nota InnovaPuglia ha richiesto la rimodulazione del progetto esecutivo anche
dal punto di vista finanziario portando il valore finale del progetto a € 1.350.502,11;
Alla luce dell’incontro tenutisi nel mese di gennaio 2017 tra la Regione Puglia e
InnovaPuglia si è rivista la formulazione del progetto esecutivo;
Con nota n. 170203017 del 3 febbraio 2017 InnovaPuglia ha trasmesso la nuova
rimodulazione della progettazione esecutiva chiedendo contestualmente una proroga al 20
maggio 2017 vista la scadenza delle risorse liberate al 24 giugno 2017;
Con Determinazione n. 126 del 3 febbraio 2017 della Sezione Competitività e ricerca dei
Sistemi Produttivi è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato;
Con nota n. 3102 del 13 luglio 2017 la sezione Programmazione Unitaria ha comunicato
che la data ultima per la chiusura degli interventi di riutilizzo delle risorse liberate può
essere individuata in via definitiva nel 7 luglio 2018;
A seguito di numerosi incontri con la Regione Puglia, InnovaPuglia, con nota n.
180112003 del 12 gennaio 2018 ha richiesto la rimodulazione del quadro economico e
temporale dell’intervento trasmettendo il nuovo progetto rimodulato che recepisce le
richieste del Tribunale di Lecce per un valore finale dell’intervento di € 1.392.742,82;
Con determina n. 6 del 22 gennaio 2018 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali
ha approvato il progetto esecutivo rimodulato;
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Considerato che:
• Nel corso del 2018 si sono svolte diverse riunioni del Tavolo Tecnico formato dal
Ministero della Giustizia, dagli Uffici Giudiziari pugliesi e dalla Regione Puglia con
l’obiettivo di definire un percorso condiviso al fine di sviluppare la consolidata
collaborazione tra gli enti con la quale individuare gli interventi di interesse comune;
• In tale ambito si è convenuto che un’azione di reciproco interesse è la realizzazione dello
Sportello Telematico della giustizia regionale che si affianca all’Ufficio di Prossimità
realizzato dal Ministero all’interno del PON Governance;
• Con nota n. 4478 del 27 luglio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria la chiusura
degli interventi di riutilizzo delle risorse liberate è stata individuata definitivamente nel 31
dicembre 2020;
• A seguito di diversi incontri con la Regione Puglia, con nota n. 2719 del 7 agosto 2019
InnovaPuglia ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo contenente la descrizione degli
interventi previsti, il quadro temporale che proroga la scadenza del progetto al 31 ottobre
2020 ed il nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 3.000.000,00 così
come da determina di impegno n. 286 del 2013;
• L’obiettivo dell’intervento proposto è di offrire al sistema giustizia pugliese un grande
beneficio per ciò che attiene i tempi di gestione di alcune procedure e una maggiore
trasparenza dell’azione giudiziaria attraverso la realizzazione dello Sportello Telematico
della giustizia regionale, lo sviluppo dei relativi servizi relativi alla pubblicazione del
calendario delle udienze e la gestione dell’agenda degli avvisi, delle notifiche e degli
appuntamenti, azioni che rientrano nello sviluppo dei Servizi digitali del progetto
SmartGiustizia;
• Con nota n. 3348 del 9 agosto 2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, il
progetto è stato trasmesso al Comitato di Vigilanza per una sua valutazione;
• Con nota n. 1594 del 25 settembre 2019 del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo
Economico, il Comitato di vigilanza ha espresso parere positivo sulla rimodulazione del
progetto esecutivo;
• In base alla nuova rimodulazione alla voce “Attività commissionate all’esterno” è
assegnata la realizzazione dello Sportello telematico giustizia della regione Puglia;
• L’Importo complessivo stimato per la realizzazione del sistema è pari a € 1.067.600,00
IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti alla
fornitura di:
1. Servizio di Analisi e progettazione dello Sportello telematico giustizia della Regione
Puglia;
2. Servizio di realizzazione e/o personalizzazione del software;
3. Servizio di installazione, configurazione e avvio del sistema.
• La durata del servizio è stabilita in giorni 214 naturali e consecutivi a partire dalla data di
consolidamento dell’ordine;
• Sussistono ragioni di somma urgenza rivenienti dalla necessità di assicurare la
realizzazione delle attività nel rispetto dei tempi indicati dalla rimodulazione del progetto
esecutivo SmartGiustizia approvato con determina n. 6 del 22 gennaio 2018;
• Il Dirigente responsabile (Divisione IT): Ing. M. Curci ha trasmesso Progetto di acquisto
ai sensi dell’art. 23 c.14, 15 del D.Lgs. 50/2016 datato 15/11/2019, che forma parte
integrante e sostanziale della presente disposizione quand’anche materialmente non
allegato.
Ritenuto, pertanto, di procedere, previa acquisizione di CIG derivato, con Appalto specifico previo
rilancio competitivo tra gli aggiudicatari del Lotto n. 8 dell’Accordo Quadro multifornitore di cui
all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in
ambito ICT.
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Visti la documentazione di gara allegata al Progetto di Acquisto;
La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalla voce “Attività
commissionate all'esterno” del Piano economico del Progetto SmartGiustizia
(RP1307) la cui rimodulazione è stata approvata dalla Regione Puglia con nota n.
177 del 27/09/2019.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1. di procedere, previa acquisizione di CIG derivato, con Appalto specifico previo rilancio
competitivo tra gli aggiudicatari del Lotto n. 8 dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art.
54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito
ICT per l’acquisizione dei “Servizi Realizzazione dello Sportello telematico giustizia della
regione Puglia, pari a un importo complessivo di € 1.067.600,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. La durata del servizio è stabilita in giorni 214
(duecentoquattordici) naturali e consecutivi a partire dalla data di consolidamento dell’ordine;
2. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura alla voce “Attività
commissionate all'esterno” del Piano economico del Progetto SmartGiustizia (RP1307) la cui
rimodulazione è stata approvata dalla Regione Puglia con nota n. 177 del 27/09/2019;
3. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
4. di approvare la documentazione di gara allegata al Progetto di Acquisto;
5. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 quale responsabile unico del
procedimento il Dr. Pietro Romanazzi Responsabile Servizio “Progettazione e Ingegneria dei
Sistemi Applicativi”;
6. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
7. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione
dei documenti di gara che rimangono agli atti di ufficio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.4 facciate sarà:
•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di Direzione Generale per la raccolta e la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello

DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
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