Soggetto Aggregatore della Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 49/2019

del registro delle determinazioni

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di servizi di manutenzione, correttiva, adeguativa e piccola MEV,
nonché Contact Center per il servizio telematico EmPulia a favore di AF
Soluzioni Srl
Il giorno 16 del mese di luglio 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Vista la L.R. 1 agosto 2014 n.37;
Premesso che:
•

•
•

•

•

per effetto della L.R. 37 del 01 agosto 2014, art.20 InnovaPuglia è stata designata Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
e di trasparenza, regolarità economicità della gestione dei contratti pubblici.
Il Soggetto Aggregatore promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il
processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni
e degli enti aventi sede nel territorio regionale.
Innovapuglia ai sensi dell'art.20 co.3 della L.R. 37/2014 assicura la continuità di esercizio, lo
sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA;
a seguito di Gara telematica a procedura aperta (CIG 632793044) finalizzata alla stipula di
un Accordo quadro mono fornitore è stato firmato il Contratto quadro per la fornitura di servizi
di sviluppo, manutenzione software, supporto alla attività di comunicazione ed
addestramento, nonché Contact Center per il servizio telematico EmPulia (Prot. 160411027
del 11/04/2016) con AF Soluzione Srl, avente importo complessivo di €. 570.400,00 e durata
di 24 mesi e tale contratto è scaduto nel mese di aprile 2018.
Dopo la scadenza del contrato quadro si è proceduto con Contratto per i mesi di maggio e
giugno 2018 (prot. 180604026 del 4/6/2018), contratto per i mesi di luglio-settembre 2018
(prot. 180830011 del 30/08/2018), contratto per i mesi di ottobre-dicembre 2018 (prot.
180924003);
in data 5 novembre 2018 è stata inviata tramite piattaforma telematica Consip un invito a
presentare offerta per l’affidamento di un appalto specifico a favore di Innovapuglia Spa
basato sull’Accordo Quadro di cui all’art. 2, comma 225, l. 191/2009 per la prestazione di
servizi applicativi per la P.A. (di seguito, anche, “AQ”) stipulato in data 15 giugno 2018 tra la
Consip S.p.A. (di seguito, anche, “Consip”)

•

•

•

•

•

In particolare, la presente procedura per la fornitura di “SERVIZI DI MANUTENZIONE
CORRETTIVA, EVOLUTIVA ED ADEGUATIVA E DI SERVIZI ALL’UTENZA PER IL
SERVIZIO TELEMATICO EMPULIA - CIG.7671190240” costituisce un rilancio del confronto
competitivo- ai sensi dell’art. 59 co. 8 D.lgs. 163/2006 – tra i Fornitori aggiudicatari
dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi per InnovaPuglia Spa.
La tempistica di perfezionamento di tale procedura prevista presumibilmente per febbraio
2019 non era conciliabile con le esigenze correnti di garantire la continuità operativa del
servizio e assistenza utenti richiesta dal citato art.20 della L.R.37/2014, poiché tale servizio
non può essere interrotto:
- con Affidamento Diretto Prot. 190123008 del 23/01/2019, giusta Determina del Direttore
Generale di InnovaPuglia S.p.A. nr 02/19 del 16/01/2019, è stata richiesta la
prosecuzione del servizio per ulteriori 3 (tre) mesi a partire dal termine contrattuale
corrente e fino a tutto il 31/03/2019 per un importo pari ad € 33.600,00 oltre IVA;
- con Affidamento Diretto Prot. Prot. 190328029 del 28/03/2019, giusta Determina del
Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. nr 21/19 del 28/03/2019, è stata richiesta la
prosecuzione del servizio per ulteriori 3 (tre) mesi a partire dal termine contrattuale
corrente e fino a tutto il 30/06/2019 per un importo pari ad € 33.600,00 oltre IVA;
In data 11/03/2019, giusta Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A., di cui al verbale nr. 28,
la procedura inerente l’AQ Consip di cui sopra è stata aggiudicata con criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in favore di RTI
Enterprise Services Italia S.r.l. per un importo di € 350.146,00 IVA esclusa.
Il perfezionamento di tale appalto specifico prevede che nei primi due mesi successivi alla
stipula del contratto, l’impresa che attualmente svolge il servizio in oggetto (AF Soluzioni
S.r.l.) affianchi l’RTI aggiudicatario al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto
svolgimento dei servizi richiesti e/o collaborare alla soluzione di eventuali problemi di
particolare rilevanza, garantendo contestualmente la continuità operativa del servizio di
assistenza utenti.
Nelle more di rendere operativo il contratto di cui alla delibera del CdA del 11/03/2019,
verbale nr. 28, è indispensabile assicurare senza soluzione di continuità le prestazioni del
servizio di manutenzione software ed assistenza utenti che non può essere interrotto nelle
more del subentro ed affiancamento del nuovo fornitore aggiudicatario dell’Appalto Specifico
Consip per ulteriori 3 (tre) mesi a partire dal termine contrattuale corrente e fino a tutto il
30/09/2019.

Considerato che
•

InnovaPuglia ha richiesto, in data 24 giugno 2019 via email, alla società AF Soluzioni Srl la
disponibilità alla prosecuzione delle attività agli stessi patti e condizioni dell’AQ originario.
Il presente atto comporta una spesa di €.33.600,00 oltre Iva come di seguito
dettagliati:
-

€.24.600,00 oltre IVA Servizio a canone di “Manutenzione correttiva,
adeguativa e piccola MEV” per la durata di tre mesi;

-

€.9.000,00 oltre IVA Servizio a canone di “Contact Center” per la durata di
tre mesi

che trova copertura sulle Spese Generali di InnovaPuglia S.p.A. “00000” o
comunque tra i fondi assegnati al Soggetto Aggregatore.
Tutto ciò premesso e considerato, visto anche il parere favorevole di regolarità contabile sottoscritto
in data 12/07/2019 dal Direttore Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano,

DETERMINA

1. di dare atto che gli elementi precedentemente richiamati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) i servizi di manutenzione correttiva, adeguativa e
piccola MEV, nonché Contact Center per il servizio telematico EmPULIA, per il trimestre luglio –
settembre 2019, per un importo complessivo di €. 33.600,00 IVA esclusa, di cui €.0,00 per oneri
della sicurezza;

3. di nominare, per il presente affidamento, RUP - Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing.
Bruno RESSA e DEC – Direttore Esecuzione del Contratto, il Sig. Giandomenico
MARTELLOTTA;

4. di notificare, il presente provvedimento ad AF Soluzioni Srl.
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
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
16.07.2019 14:25:42
UTC

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

