Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 09 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Appalto specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per
la “Fornitura di sistema di gestione rete per anti-DDoS e anti-volumetrico” nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. CIG: 8100737BA3 - CUP: B39D16014090009
Il giorno 30 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
Visto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

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.;
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 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 28/01/2020 – Verbale N. 5 in cui autorizza il
Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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 Verb. N.003;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP Dott. Vincenzo Lagioia e giusta autorizzazione del CdA in
data 13/01/2020 Verb. 003,
Premesso che:
•

con DGR n. 1921/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Azione Pilota Puglia Login come
strumento per lo sviluppo di un ecosistema di servizi digitali integrati;

•

nella riunione del 23/12/2016 il Comitato di Vigilanza ha espresso parere favorevole in relazione
all’affidamento a InnovaPuglia del relativo Piano Operativo che è stato approvato con Atto
Dirigenziale n. 29 del 23/12/2016 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;

•

con Atti Dirigenziali n. 88 del 29/12/2016 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e n.
54 del 29/12/2016 della Sezione Programmazione Unitaria si è provveduto all’impegno delle
somme di copertura delle attività del Piano Operativo;

•

con Atto Dirigenziale n. 54 del 27/04/2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha
approvato il Progetto Esecutivo;

•

con Atto Dirigenziale n. 71 del 16/07/2019 il Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro ha approvato la proroga fino al 31/12/2019 delle attività
dell’Obiettivo Realizzativo n. 8 (OR.8 - Infrastrutture digitali) per la finalità di completamento
della spesa di costi esterni;

•

in data 28/9/2019 viene approvata la proposta di rimodulazione del Quadro Economico di Puglia
Login, a cura del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Puglia;

•

per elevare il livello di sicurezza dei servizi erogati da InnovaPuglia è necessario procedere
all’acquisizione di beni e servizi accessori per il potenziamento sistemi di protezione Anti-DDoS
e Volumetrici, come previsto Piano Operativo Puglia_Login con l'azione A.8.1.3;

•

l’attività è sinergica con la strategia della Regione Puglia che ha candidato il Datacenter
regionale di InnovaPuglia al ruolo di Polo Strategico Nazionale (PSN) come definito nel Piano
Triennale della Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

Rilevato che:
• come risulta dal verbale delle operazioni di gara del 4/12/2019, entro il termine stabilito di
scadenza delle offerte è pervenuta la seguente offerta:
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•
•

•

•

•

Denominazione
concorrente
Telecom Italia S.p.A.

Data presentazione
offerta
29/11/2019 18:30:55

il Comitato di Direzione, nella seduta del 03/12/2019, ha provveduto alla designazione del
Seggio di gara;
il Seggio di gara ha proceduto alla verifica amministrativa dell’offerta pervenuta, che è risultata
conforme in quanto è stata riscontrata la rispondenza della documentazione richiesta, a seguito
dell’attivazione del Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., al fine di integrare e regolarizzare le dichiarazioni presentate dagli stessi in sede di
partecipazione alla gara, così come attestato nei verbali n.1 del 04/12/2019 e n.2 del 18/12/2019;
il Direttore Generale di InnovaPuglia, con lettera del 12/12/2019 e secondo quanto deliberato dal
Comitato di Direzione del 09/12/2019, ha provveduto alla nomina della Commissione
giudicatrice;
la Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura del plico telematico
del concorrente partecipante contenente l’offerta tecnica ed in seduta riservata all’esame delle
stesse, con la conseguente assegnazione dei punteggi tecnici, secondo i criteri di valutazione della
qualità prescritti negli atti di gara;
all’esito della valutazione tecnica, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica ha dato
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lettura del punteggio conseguito dall’operatore economico;
la Commissione ha successivamente proceduto, in seduta pubblica, all’apertura della “Busta
telematica Offerta Economica” del concorrente;
la Commissione, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto la seguente
graduatoria:

•
•

Concorrenti

Valore
complessivo
dell'Offerta
(IVA esclusa)

Telecom Italia S.p.A.

€374.500,00

Punteggio
Tecnico

75,50

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

20

95,50

Considerato che:
•

ultimato l’esame dell’unica offerta economica, non è stato necessario procedere 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 per ciascun lotto non è risultato pari o superiore a 3 unità;
in data 21/01/2020 il Responsabile unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione a favore del concorrente Telecom Italia S.p.A. che ha conseguito il punteggio
complessivo di 95,50;

•

Visti
•

gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, consistenti n.5 verbali;

•

la Nota Istruttoria del 22/01/2020, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il RUP
Dott. Vincenzo Lagioia, attesta che la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare
e corretta, conformemente all’art.31, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla per la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
Considerato che la copertura dei costi di acquisizione è garantita nell’ambito del progetto “Puglia
Login” - Codice Commessa: RP1702_A8.1.
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione come da
documentazione prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in
originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, a favore della società Telecom Italia S.p.A. (CF/P.IVA 00488410010),
l’Appalto Specifico relativo alla “Fornitura di sistema di gestione rete per anti-DDoS e antivolumetrico” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni.
CIG: 8100737BA3 - CUP: B39D16014090009 per un importo complessivo di €374.500,00
(di cui €.0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;
3. di dare atto che la somma complessiva di €374.500,00 oltre IVA, è garantita nell’ambito del
progetto RP1702_A8.1 – Puglia Login.
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4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a €.0,0;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;
6. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità
elettronica;
7. di dare mandato agli uffici competenti di notificare la presente determina ai concorrenti;
8. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando una pec al
seguente indirizzo ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
9. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia entro
30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del Codice del
Processo Amministrativo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.4 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 nei termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore della Divisione SArPuglia ad interim
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
30.01.2020
14:46:53 UTC
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