Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina per l’annullamento della aggiudicazione definitiva e nuova
aggiudicazione della “Gara telematica a procedura aperta concernente la fornitura di
prodotti e servizi per la realizzazione del sistema informativo regionale per la diagnostica per
immagini – CIG 6631026FBF”.
Il giorno 10 del mese di Marzo 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
• il D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.;
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

•

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;

•

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;

•

La Delibera del CdA di InnovaPuglia del 21/12/2015 Verb. n. 094, con cui è stato nominato
RUP l’Ing. Antonio Scaramuzzi responsabile del Servizio Gare & Appalti di InnovaPuglia;

Pag. 1/4

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio
Scaramuzzi e giusta autorizzazione del CdA in data 02/03/2020 Verb. 008;

Premesso che:
•

La gara, in lotto unico, è stata indetta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, giusta Delibera del
Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia del 21/12/2015 Verb. n. 094, con Bando
inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 18/03/2016, con termine per la
presentazione delle offerte fissato al 19/05/2016;

•

La Commissione di gara ha proceduto, nella seduta pubblica del 25/09/2017,
all’aggiudicazione provvisoria in favore del 1°classificato EXPRIVIA HEALTHCARE
IT Srl per un importo complessivo di € 15.900.730,00 IVA esclusa, di cui € 18.000,00
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

•

Il concorrente risultato secondo in graduatoria è stato il RTI AGFA-GEVAERT SpA/
MEDAS Srl/ LUTECH SpA / GPI SpA/ KPMG Advisory SpA - C.F. 00873670152;

•

Con deliberazione del C.d.A. di InnovaPuglia, verbale nr. 011 del 23/04/2018, la
procedura è stata aggiudicata definitivamente a EXPRIVIA S.p.A. – C.F. 00721090298 –
Sede legale in Via Adriano Olivetti n° 11, Molfetta (Ba) che, in data 23/11/2017, con atto
a rogito del Notaio in Molfetta Dott. Mauro Roberto Zanna n. 10.138/6.905 di
repertorio/raccolta, ha incorporato la società concorrente Exprivia Healthcare IT Srl –
C.F. 08336080588;

•

In data 12/06/2018, il succitato concorrente 2° classificato ricorreva al TAR Puglia (R.G.
N. 00754/2018) per l’annullamento della delibera C.d.A. di aggiudicazione definitiva
contestando, tra l’altro, che l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse non conforme
alle prescrizioni della lex specialis per difformità quantitativa della stessa;

•

Il Tar Puglia, con sentenza del 12/04/2019, accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti nei
limiti precisati nella sentenza e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati;

•

Avverso tale decisione, l’aggiudicataria Exprivia proponeva in data 10/05/2019 appello al
Consiglio di Stato (R.G. N. 04174/2019); in giudizio si costituiva anche InnovaPuglia al
fine di difendere i propri diritti e interessi;

•

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1132/2020, pubblicata il 13/02/2020 ha rigettato
l’appello proposto da Exprivia Spa avverso la sentenza del TAR Bari, Sez III, n.
553/2019 che, su ricorso di Agfa Gevaert Spa, aveva annullato l’aggiudicazione disposta
da InnovaPuglia in favore di Exprivia per la fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione del sistema informatico regionale della Regione Puglia per la diagnostica
per immagini.

Considerato che:
•

A seguito della predetta sentenza del Consiglio di Stato, si determinano i presupposti di
cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990 per l’annullamento di ufficio del provvedimento
di aggiudicazione in favore di Exprivia S.p.A. (deliberazione del C.d.A. di InnovaPuglia,
verbale nr. 011 del 23/04/2018);

•

Occorre quindi procedere alla nuova aggiudicazione, per scorrimento della graduatoria, al
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concorrente 2° classificato RTI AGFA-GEVAERT SpA/ MEDAS Srl/ LUTECH SpA /
GPI SpA/ KPMG Advisory SpA - C.F. 00873670152 che ha presentato offerta per un
importo complessivo di € 23.682.246,36 IVA esclusa, di cui € 18.000,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguito un punteggio complessivo di
90,12/100 (70,00/70,00 tecnico; 20,12/30,00 economico).
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di procedere, ai sensi e per effetto dell’art. 21-nonies della L.241/1990, all’annullamento di
ufficio del provvedimento di aggiudicazione in favore di Exprivia S.p.A. (deliberazione del
C.d.A. di InnovaPuglia, verbale nr. 011 del 23/04/2018);
2. Di aggiudicare la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del sistema informativo
regionale per la diagnostica per immagini (CIG 6631026FBF) per un importo complessivo
di € 23.682.246,36 IVA esclusa, di cui € 18.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e durata di n. 72 (settantadue) mesi dalla data di contrattualizzazione,
al concorrente 2°classificato RTI AGFA-GEVAERT SpA/ MEDAS Srl/ LUTECH SpA /
GPI SpA/ KPMG Advisory SpA - C.F. 00873670152;
3. 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 8, art 11, D.Lgs 163/2006 smi
e la verifica di congruità dell’offerta di cui all’art. 86 comma 3-bis D.Lgs 163/2006;
4. Di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina ai
sensi dell’art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
5. Di dare atto che la stipula del contratto, in considerazione del termine dilatorio di cui all’art.
11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, potrà avvenire decorsi 35 gg. dall’invio della presente
determinazione;
6. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi delle norme sulla trasparenza;
7. Di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti della Regione Puglia e alle Aziende Sanitarie Regionali beneficiarie
della fornitura;
8. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli
artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione
appalto;
9. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di
pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35, della D. L. n. 179/2012, convertito in L.
221 del 17.12.2012;
10. Di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza
al seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
11. Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia –
Sez. Bari, entro 30 giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell’art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo.
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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
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
10.03.2020 15:21:35
UTC
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