Divisione Informatica e Telematica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/132 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di indizione di un Appalto Specifico per la“Fornitura di prodotti e servizi
per l’ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di
Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia” nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione della CONSIP.
Il giorno 20 del mese di Ottobre 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
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 D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;



la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;



la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434



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 S.p.A. 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
S.p.A. 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;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2020, verbale n. 28, con cui
il CdA ha autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere in tutti i
necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione
istruttoria;
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
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costituito procuratore della società, per quanto di competenza;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,

Premesso che:









è necessario garantire i fabbisogni urgenti di risorse cloud per i sistemi informativi di Regione
Puglia e degli EE.LL. del SSR in relazione alla relativa migrazione sul cloud, come previsto
dal Piano Triennale per l’ICT della Regione Puglia (DGR n. 2316/2017) e dall’Accordo per
la Crescita e la Cittadinanza Digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019 da AgID
e Regione Puglia
il Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia (DGR 1803/2018),
promuove l’utilizzo del cloud computing della sanità della Regione Puglia presso il
Datacenter regionale
per raggiungere tale obiettivo è necessario ampliare le infrastrutture informatiche già esistenti
e afferenti la piattaforma di community Cloud installata nei Datacenter regionali; e in
particolare dei sottosistemi di computing, storage, backup e virtualizzazione.
questa operazione è caratterizzata da una estrema urgenza, dato che i ritardi connessi al
finanziamento del Piano Operativo che provvede alla copertura economica dell’investimento,
hanno determinato una situazione di totale carenza di risorse computazionali e di storage.
Questo fatto ha comportato che numerosi progetti in avvio in ambito sanità digitale (Cartella
Clinica, Diagnostica per immagini e Sistema Amministrativo Contabile) sono costretti a
dimensionamenti temporanei non ottimali, mentre altri progetti regionali in ambito non
sanitario non possono essere avviati e/o potenziati e, in alcune circostanze, la Regione Puglia
sta acquisendo servizi cloud esterni, non potendo provvedere nel proprio Datacenter

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Vitantonio Martino;



con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di indizione della gara in oggetto;



la gara è un Appalto Specifico in un otto (8) lotti a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione
per la PA (SDA-PA) per un valore di €. 3.887.843,00 +IVA di cui €. 2500,00 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;



la descrizione sintetica ed il valore di ognuno dei lotti è riportato nella seguente tabella:

LOTTO

PRODUTTORE
TECNOLOGIA

1 CISCO
2 LENOVO

OGGETTO FORNITURA

Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi CISCO
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi
LENOVO
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Costo totale
(€), IVA esclusa
€524.400,00
€698.360,00

2

Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi storage
€377.500,00
NetAPP
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi
€1.117.055,00
software VMware
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi
€432.000,00
software Veeam
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi storage
€148.528,00
HPE
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi storage
€500.000,00
Dell-EMC
Prodotti e servizi per
l’ampliamento dei sistemi
€90.000,00
software Palo Alto Network
TOTALE € 3.887.843,00

3 NETAPP

4 VMWARE

5 VEEAM

6 HPE

7 DELL-EMC

8



PALO ALTO
NETWORK

l’incidenza degli oneri non soggetti a ribasso sui diversi lotti è riportata nella seguente tabella:

LOTTO PRODUTTORE

Oneri da
interferenze (€),
IVA esclusa

1

CISCO

500,00

2

LENOVO

500,00

3

NETAPP

500,00

6

HPE

500,00

7

DELL-EMC

500,00
2.500,00
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E’ previsto un eventuale incremento della fornitura per alcuni lotti come da seguente tabella:

LOTTO

1
2
3
4
5
6
7
8



PRODUTTO
RE
CISCO
LENOVO
NETAPP
VMWARE
VEEAM
HPE
DELL-EMC
PALO ALTO
NETWORK

Costo totale
(€), IVA
esclusa

Incremento

Costo
massimo (€)
IVA esclusa
incluso
incremento
€ 684.400,00
€ 698.360,00
€ 377.500,00
€ 1.211.055,00
€ 448.000,00
€ 148.528,00
€ 500.000,00

€ 524.400,00
€ 698.360,00
€ 377.500,00
€ 1.117.055,00
€ 432.000,00
€ 148.528,00
€ 500.000,00

€ 160.000,00

€ 90.000,00

€ 168.000,00

€ 258.000,00

€ 3.887.843,00

€ 438.000,00

€ 4.325.843,00

€ 94.000,00
€ 16.000,00

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso per ogni lotto

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere, previa acquisizione di CIG, mediante Appalto Specifico a valere sul Sistema
Dinamico di Acquisizione per la PA (SDA-PA) in un otto (8) lotti da espletarsi sulla piattaforma
telematica “AcquistiInRete” della CONSIP, da aggiudicare sulla base del prezzo più basso per
ogni lotto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per un importo complessivo di
€ 3.887.843,00 IVA esclusa, di cui €. 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 2.500,00 IVA
esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia” Codice progetto RP1906 approvato con Atto Dirigenziale n. 136 del 12/08/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
6. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
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7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
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 entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci

CURCI
MARCO
20.10.2020
12:57:46
UTC
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