Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.63 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina a contrarre - Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula
di una convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e
per la sicurezza dei documenti informatici” (AutSicurDoc).
Il giorno 28 del mese di maggio 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 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 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
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;
Visto l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 – Verbale N. 13
in cui il CdA ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando
consenso autorizzato al Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
Visti 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
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara,
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

la DGR n. 1803/2018 di approvazione del Piano di Sanità Digitale della Regione Puglia per gli
anni 2018/2020 prevede, nell’ambito delle piattaforme abilitanti regionali (infrastrutture
immateriali), l’acquisizione di sistemi e dispositivi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza
dei documenti informatici (Firma elettronica, timbro digitale, marche temporali, ecc.);
con DGR n.434 del 30/03/2020 è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del
Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (PPSA) 2020-2022 che tra le iniziative da indire
nell’anno 2020 prevede la convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in
rete e per la sicurezza dei documenti informatici”;
la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti ha inserito nel Piano delle attività negoziali del Servizio
Sanitario Regionale per l’anno 2020, così come previsto dall’art. 21, comma 1 della L.R. n.
37/2014, tra le gare con ricorso al Soggetto Aggregatore Regionale InnovaPuglia S.p.A.,
l’attivazione di una convenzione per l’acquisto di “Beni e servizi per autenticazione in rete e
sicurezza dei documenti informatici”. La suddetta iniziativa è stata inserita, inoltre, nel redigendo
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore per gli anni 2020/2022;
è stata prodotta la documentazione tecnica di gara finalizzata alla stipula di una convenzione per
la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici” (AutSicurDoc) e che la stessa è stata notificata, con comunicazione Prot.
AOO_1/PROT/30/09/2019/0003624 del 30/09/2019, alla Direzione regionale competente
(Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche);
con nota PEC, assunta sub prot. ipbspa/AOO_1/PROT/24/01/2020/0000661 del 24/01/2020, la
suddetta Direzione regionale competente ha trasmesso al Soggetto Aggregatore il Progetto di
Acquisto con annessi Capitolato Tecnico, Computo metrico – Fabbisogno e Schema di
convenzione relativa a Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una
convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei
documenti informatici” (AutSicurDoc) dando mandato al Soggetto Aggregatore di avviare la
relativa procedura di gara;
il RUP della fase di progettazione ha trasmesso al CdA InnovaPuglia, in data 18/04/2020, la nota
istruttoria richiedendo l’autorizzazione all’avvio della procedura di gara per la stipula di una
convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei
documenti informatici” destinati agli Enti regionali e alle Aziende del SSR Puglia, su piattaforma
EmPULIA, per un importo a base d’asta pari a € 4.105.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: incremento del 20% (quinto d’obbligo) sull’importo a
base di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016; il valore stimato del presente appalto è di
complessivi € 4.926.000,00;
la Convenzione Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di perfezionamento del
contratto;
il Responsabile del Servizio EmPULIA, il Responsabile del Servizio Gare e Appalti e il Direttore
degli Affari Generali, in data 27/04/2020, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno
espresso i previsti pareri in relazione alla procedura di appalto;
il CdA con Deliberazione del 30 aprile 2020, verbale n. 13, ha approvato gli atti per l’indizione
della Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la
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•

•

“Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici” – AutSicurDoc, delegando il Direttore Generale per l’esecuzione e per i conseguenti
adempimenti;
la presente gara viene espletata da InnovaPuglia S.p.A. sino all’aggiudicazione e ai controlli ex
art. 80 del D. Lgs. 50/2016. La Convenzione sarà quindi sottoscritta da InnovaPuglia in qualità
di Soggetto Aggregatore; i contratti esecutivi (o Ordinativi di Fornitura) saranno sottoscritti dalle
Amministrazioni contraenti beneficiarie della Convenzione così come individuate nel Capitolato
di gara;
ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato nominato l’ing. Luca Cimino quale
responsabile unico del procedimento di gara.

Vista la bozza di disciplinare di gara che ancorché non allegata ma depositata presso il Servizio Gare e
Appalti forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
Considerato che sussistano i presupposti normativi per procedere all’indizione della procedura di gara
aperta per la stipula di una convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e
per la sicurezza dei documenti informatici” (AutSicurDoc) ai sensi dell’art.60 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dai bilanci delle singole
Amministrazioni destinatarie della fornitura.
Viste le dichiarazioni di regolarità innanzi citate;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di procedere all’indizione della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per
l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici”, di importo complessivo a
base d’asta pari a € 4.105.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
2. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di approvare la bozza di disciplinare di gara che ancorché non allegata ma depositata presso il
Servizio Gare e Appalti forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al RUP in fase gara e al Servizio Gare e Appalti per i
successivi adempimenti;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Unità Organizzativa SArPULIA ad interim
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
28.05.2020 08:50:52
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