INNOVAPUGLIA S.p.A.
Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)
Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.
C.F. e P.IVA 06837080727
CCIAA di Bari

R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia
DETERMINAZIONE n. 64 del 5/09/2019
AGGIUDICAZIONE
ai sensi degli art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE
R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
CONCERNENTE LA “FORNITURA SOFTWARE DI OFFICE AUTOMATION”.
SMART CIG: Z9F2927CB0
Il giorno 5 settembre 2019, presso la sede sociale
Il Direttore Generale
nella propria qualità di soggetto legittimato, in base all’ordinamento della Stazione Appaltante InnovaPuglia
S.p.A., alla verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32 comma 5 e art. 33
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Premesso
➢ che con Determinazione DG, Nr. 48 del 11/07/2019:
- è stato indetto l’Invito a presentare offerta in modalità telematica, per affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., concernente la acquisizione di “Fornitura
Software di Office Automation”, da esperirsi mediante richiesta di offerta inviata con Nr. RdO
2347512 in data 12/07/2019 in via telematica tramite la piattaforma AcquistinretePA di CONSIP e da
aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- sono stati individuati gli operatori economici (nr. 40) abilitati sul MePA relativamente al Bando “BENI”
– Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, sottocategoria
merceologica “Software” e che, alla data della Lettera di Invito (12/07/2019), risultavano avere a
catalogo i prodotti oggetto della presente fornitura, con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la propria migliore offerta per la fornitura secondo
quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno
22/07/2019;
- è stato fissato l’importo posto a base di gara nella somma di € 36.296,20 oltre IVA;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Vitantonio Martino, Responsabile
Servizio Cloud Computing e Sistemi, giusta Determina DG di InnovaPuglia S.p.A., Nr. 48 del
11/07/2019;
- è demandato al sottoscritto la concreta attuazione della stessa, con la sottoscrizione di tutti gli atti
necessari e conseguenti;
Ritenuto
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➢ che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, sia motivato in
relazione agli esiti del procedimento gestito dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla
comunicazione del 04/09/2019,
Preso atto
➢ che sono stati invitati n. 40 operatori economici;
➢ che sono pervenute entro il termine utile di presentazione e, quindi, ammissibili, n. 7 (sette) offerte dei
seguenti concorrenti:
N.P.
Denominazione concorrente
Data presentazione offerta
1

Arcadia Tecnologie S.r.l.

22/07/2019 11:55:39

2

Comedata S.r.l.

19/07/2019 09:40:47

3

DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.

22/07/2019 11:47:35

4

Kora Sistemi Informatici S.r.l. Unipersonale

12/07/2019 15:49:57

5

OOP Systems S.r.l.

22/07/2019 11:16:31

6

Quasartek S.r.l.

22/07/2019 11:23:24

7

Zema S.r.l.

19/07/2019 16:52:51

➢ che sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul portale AcquistinretePA
di CONSIP sia i contenuti degli atti del procedimento con la relativa proposta di aggiudicazione emessa
dal RUP in data 04/09/2019 e, dalle verifiche effettuate, risulta che la procedura è stata espletata in
maniera corretta e quindi legittima e conforme alla legge;
➢ che dalle risultanze dei verbali di gara emerge che l’operatore economico:
- Kora Sistemi Informatici S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Cavour nr. 1 – 46030 San
Giorgio Bigarello (MN) - C.F. e P.IVA 02048930206, ha presentato il minor prezzo, dichiarando e
confermando di eseguire la fornitura in oggetto secondo quanto prescritto e richiesto nella lettera di
invito al punto 1., al prezzo complessivo pari ad € 21.030,00 (ventunomilatrenta/00) oltre IVA, a
fronte di una base d’asta pari ad € 36.296,20 oltre IVA con un ribasso percentuale pari al 42,06%.
Non sono contemplati oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
➢ che si è proceduto alla verifica dell’anomalia, ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il
numero delle offerte ammesse è risultato superiore a 5;
➢ che ad esito della verifica di “Anomalia”, sono state riscontrate, per i concorrenti Kora Sistemi Informatici
S.r.l. Unipersonale e Arcadia Tecnologie S.r.l., rispettivamente primo e secondo nella graduatoria
provvisoria, le condizioni di potenziale anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (Offerte anormalmente basse) e che, a tal fine, a seguito della relativa richiesta dei giustificativi
prezzi inviata ad entrambi i concorrenti dal RUP il 25/07/2019, gli stessi hanno fornito le giustificazioni ai
sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini prescritti e precisamente Kora Sistemi
Informatici S.r.l. Unipersonale in data 25/07/2019 e Arcadia Tecnologie S.r.l. in data 31/07/2019;
➢ che ad esito del completamento dell’esame delle giustificazioni prezzi per offerta anormalmente bassa,
cosi come attestato dal Verbale N. 2 del 02/09/2019, il RUP ha attestato che gli stessi hanno fornito
adeguate giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenute sufficienti a dimostrare la
non anomalia delle offerte presentate e, pertanto, la loro congruità;
➢ che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still period”) di 35 (trentacinque) giorni;
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➢ che la fornitura dei prodotti/servizi oggetto dell’appalto dovrà essere terminata entro la data del rinnovo
prevista per il giorno 10 settembre 2019, previa verifica dei requisiti di cui all’Art. 80, comma 4 del D.Lgs
50/16 e s.m.i., in fase di definizione, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:
➢ Lettera di Invito del 12/07/2019 ed i suoi allegati;
➢ Dichiarazione di “Offerta Economica” relativa al RdO 2347512;
➢ Atti di gara consistente in 2 (due) verbali e allegati.
Visto
➢ il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
➢ il D.Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa;
➢ il parere positivo di regolarità amministrativo-contabile e alla procedura di appalto individuata, sottoscritta
in data 11/07/2019 dal Direttore Affari Generali;

➢
➢
➢

➢
➢
➢

DETERMINA
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di APPROVARE le operazioni del procedimento di gara ed i relativi verbali;
di APPROVARE gli atti del procedimento di gara con la relativa proposta di aggiudicazione e per l’effetto,
ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare la procedura concernente
“FORNITURA SOFTWARE DI OFFICE AUTOMATION” - SMART CIG: Z9F2927CB0, costituente il lotto
unico di gara, al seguente operatore economico:
- Kora Sistemi Informatici S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Cavour nr. 1 – 46030 San
Giorgio Bigarello (MN) - C.F. e P.IVA 02048930206, per un importo pari ad € 21.030,00
(ventunomilatrenta/00) oltre IVA, alle condizioni contrattuali e tecnico economiche riportate nella
documentazione depositata in atti;
di IMPEGNARE l’importo determinato sulle Spese Generali di InnovaPuglia S.p.A., dove esiste la
necessaria copertura finanziaria;
di CONFERMARE LA NOMINA in qualità di Direttore Esecuzione del Contratto all’Ing. Roberto Lattanzi;
di TRASMETTERE il presente atto:
- al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di propria competenza;
- all’Ufficio Gare, per la predisposizione della Lettera d’Ordine e il documento di stipula che viene
prodotto automaticamente dalla Piattaforma AcquistinretePA di CONSIP, contenente i dati della RdO
e i dati dell’Offerta aggiudicata in via definitiva, fatte salve le verifiche di cui all’Art. 80, comma 4 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in corso di esecuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
________________________________
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
05.09.2019 13:37:01 UTC
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