DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/94 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Ratifica Determina del Direttore Generale n. 86 del 15/07/2020
Il giorno 24 del mese luglio dell’anno 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisone Informatica e Telematica

















Visti
la Legge n.241/1990;
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 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 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;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione Informatica e Telematica ing. Marco Curci, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113168 raccolta n 19445 con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

Premesso che:


il Direttore Generale di InnovaPuglia, in virtù del potere conferitogli dal Consiglio di
Amministrazione del 08/07/2020 giusto Verbale N.19, ha indetto con determina n. 86 del
15/07/2020 la Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, con procedura da espletarsi ai sensi dell’Art.
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36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’acquisizione di strumentazione
nell’ambito del Progetto “Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente”
Codice RP1912, OR6”
medio tempore sono intervenute in data 13/07/2020 le procure notarili conferite al Direttore della
Divisione Informatica e Telematica ing. Marco Curci, repertoriate al n. 113168 raccolta n. 19445
con cui viene nominato e costituito procuratore della società, per quanto di competenza;
in virtù delle citate procure a far data dal 13/07/2020 spetta al Direttore della Divisione
Informatica e Telematica indire le procedure di gara che afferiscono alla Divisione Informatica e
Telematica;
Ritenuto, pertanto che l’atto con cui è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. finalizzato all’acquisizione di strumentazione nell’ambito del citato
Progetto, risulta viziato da incompetenza relativa, essendo intervenute medio tempore le procure
notarili che conferiscono tale potere al Direttore della Divisione Informatica e Telematica;

Considerato che l’art. 21-nonies, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 consente di convalidare
i provvedimenti amministrativi altrimenti annullabili d’ufficio, evenienza che, ai fini del caso di
specie, si traduce nella possibilità di ratificare i contenuti della determinazione del Direttore Generale
del 15/07/2020, n.86;
Considerata, in ragione dell’interesse pubblico costituito dalla necessità di un veloce sviluppo dei
servizi pubblici digitali curati dal progetto, la necessità e l’opportunità di ratificare, con il presente
provvedimento, la determinazione del Direttore Generale n. 86 del 15/07/2020, al fine di rimuovere
il vizio di incompetenza relativa dell’atto con cui è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. finalizzato all’acquisizione di strumentazione nell’ambito del Progetto
citato;
Ritenuto di fare propri i contenuti della suddetta deliberazione, in quanto trattasi di atti per il quale
persiste l’interesse essendo urgente procedere con la pubblicazione della gara.
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,
DETERMINA
1. di ratificare la determinazione del Direttore Generale n. 86 del 15/07/2020 e tutti i suoi
contenuti;
2. di trasmettere il presente provvedimento al RUP della procedura di gara oggetto della determina
ratificata;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 facciate sarà:


trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.

Il Direttore della DIVISIONE IT
Ing. Marco Curci
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