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N.41 del 20.05.2022    
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 193_DIR_2022_00041 

OGGETTO: CUP: B31B21013290003 – CIG: 7329233268 - CIG Derivato: 9105051DC4 

 POC Puglia 2014-2020 –Azione 2.2 - Seguito D.G.R. n. 983/2021 - P.O. Servizi 
Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali – RP 1908 - Evoluzione 
dell'Identity and Access Management Regionale e Modello di interoperabilità. 
Appalto Specifico per l’affidamento di Servizi di Progettazione, Dispiegamento 
infrastrutture, Sviluppo, Testing, Manutenzione, Assistenza per il progetto 
“Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali”, 
mediante ricorso all’Accordo Quadro ICT di InnovaPuglia (Lotto n.8). 
Sostituzione componente della Commissione Giudicatrice 

 

Codifica adempimenti L.R. n. 15/08 (Trasparenza) 

Servizio istruttore  SEZIONE TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

Tipo materia 

 P.O. FESR 2014-2020/POC 
PUGLIA 2014/2020 

 FSC 2014-2020 

 Altro 

Obbligo D.Lgs 33/2013 
 Sì 

 No 

Tipologia 

 Atti amministrativi che 
dispongono sulla 
organizzazione (art. 12, c. 1) 

 Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari (artt. 
26 e 27) 

 Conferimento di incarichi di 
collaborazione o consulenza 
(art. 15, c.1) 

 Altro 

Soggetti portatori di 
handicap o altre 
disabilità 

 Sì 

 No 

Privacy 
 Sì 

 No 

Pubblicazione integrale 
 Sì 

 No 
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IL DIRIGENTE 

VISTI: 

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n.7 del 04/02/1997; 
- la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998; 
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n.165 del 30/03/2001; 
- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R. n.1444 del 30/07/2008; 
- l'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
- il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della 

Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello 
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina 
Amministrativa regionale – MAIA”; 

- la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga, con cui la Giunta regionale ha 
provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione; 

- l’Atto Dirigenziale n.16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale e Organizzazione, riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi; 

- la D.G.R. n.1974 del 07/12/2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta 
Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"; 

- il D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021, che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato 
“M.A.I.A. 2.0”; 

- la D.G.R. n.1289 del 28/07/2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di 
Dipartimento, in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n.22/2021; 

- il D.P.G.R. n.263 del 10/08/2021, che ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle 
relative funzioni in attuazione del modello MAIA "2.0"; 

- la D.G.R. n.1576 del 30/09/2021, con cui la Giunta regionale ha provveduto a conferire gli 
incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell’art.22 comma 2 del D.P.G.R. n.22/2021; 

- il Regolamento UE n.679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati); 

- le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con 
il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 
28/05/2020 dal Segretario Generale della Presidenza. 

VISTI, ALTRESÌ: 

- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.; 
- la L.R. n.51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 

bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022"; 
- la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"; 
- la D.G.R. n.2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 

pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione". 

PREMESSO CHE: 

- con D.G.R. n.1871 del 14/10/2019 la Giunta regionale approvava l’Azione “Puglia Digitale”: 
programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi in attuazione 
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dell’Agenda Digitale Pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, in adesione al Piano 
Triennale ICT 2019-2021, finanziata a valere su fondi regionali, nazionali ed europei; 

- la Società in house InnovaPuglia S.p.A. era individuata quale soggetto tecnicamente 
competente e qualificato per coadiuvare l’Amministrazione regionale nelle fasi di analisi dei 
fabbisogni di innovazione ICT, disegno e progettazione degli interventi programmati con 
Puglia Digitale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Industriale Triennale della stessa 
Società, e secondo le regole convenzionali vigenti; 

- con D.G.R. n. 782 del 26/5/2020, la Giunta regionale dava mandato all’Autorità di Gestione di 
procedere con la riprogrammazione finanziaria del PO e di aderire al Piano di Azione e 
Coesione (PAC) di cui alla Delibera CIPE n.10/2015, riducendo la dotazione complessiva 
dell’OT2 e redistribuendo risorse a valere su PO FESR-FSE 2014-2020 e PAC 2014-2020; 

- con D.G.R. n.846 del 04/06/2020 venivano stanziate risorse per complessivi Euro 
66.470.747,57 a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, Azione 2.2, al fine di garantire la 
necessaria copertura finanziaria per consentire l’avvio dei primi interventi di disegno e 
progettazione previsti nell’ambito dell’Azione “Puglia Digitale”, da affidare ad InnovaPuglia 
S.p.A., autorizzando ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di titolarità del Dirigente della 
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020, rispettivamente: la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per 
l’importo di € 51.637.242,44 e il Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, 
per l’importo di € 14.833.505,13; 

- con nota prot. AOO_165/4104 del 29/06/2020, nelle more della formale approvazione del 
PAC, l’Autorità di Gestione autorizzava i Responsabili di Azione ad adottare atti di impegno 
funzionali ad accelerare l’attuazione delle iniziative avviate a valere sul POR FESR-FSE 2014-
2020 e munite di copertura finanziaria a seguito di variazioni al Bilancio annuale 2020 e 
pluriennale 2020-2022 approvate dalla Giunta regionale; 

- con atto 159/DIR/2020/00136 del 12/08/2020, sulla scorta di quanto convenuto nella seduta 
del Comitato di Vigilanza del 06/08/2020 (Verbale n.57), la Dirigente della Sezione 
Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art. 4, comma 8, delle richiamate “Linee 
guida”, provvedeva ad approvare i Piani Operativi ‘Puglia Digitale’, garantendone la copertura 
finanziaria mediante accertamento in entrata ed impegno di spesa a valere su risorse FESR-
FSE 2014-2020 per complessivi Euro 32.468.674,43, ed affidandone l’esecuzione, ai sensi 
dell’art.192 del D.Lgs. n.50/2016, ad InnovaPuglia S.p.A nel rispetto degli obiettivi generali di 
ciascuno e degli obiettivi realizzativi descritti nei progetti, con le modalità di cui alla 
Convenzione Quadro sottoscritta in data 15/07/2015 e delle relative Linee guida; 

- con D.G.R. n.983 del 16/06/2021 sono state stanziate risorse per complessivi Euro 
37.389.572,71 a valere sul POC Puglia 2014-2020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria 
copertura finanziaria per dare avvio nel breve termine agli interventi prioritari di attuazione e 
sviluppo dell’Azione “Puglia Digitale”, autorizzando ad operare sui capitoli di entrata e di 
spesa di titolarità del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 
2.2 del POC Puglia 2014-2020, rispettivamente: la Dirigente della Sezione Infrastrutture 
Energetiche e Digitali, per l’importo di Euro 31.353.245,28 ed il Dirigente della Sezione Risorse 
strumentali e tecnologiche, per l’importo di Euro 6.036.327,43, nonché demandando a 
successivi provvedimenti l’individuazione dei Responsabili delle strutture regionali interessate 
incaricati, in conformità alla D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle 
Linee Guida ANAC n. 3/2016, di avviare le procedure di acquisizione e realizzazione degli 
interventi previsti, avvalendosi del coordinamento tecnico affidato alla società InnovaPuglia; 

- tra gli altri, l’attuazione del Piano Operativo “Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti 
locali” (RP 1908) include la definizione del sistema di supporto all’interoperabilità applicativa 
rispetto alle attuali Linee Guida AGID sull’interoperabilità e la gestione ed evoluzione dell’IAM 
Regionale, specificati negli Obiettivi Realizzativi Evoluzione dell'Identity and Access 
Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità. 
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PRESO ATTO CHE: 

- InnovaPuglia S.p.A., in qualità di società in house della Regione Puglia che svolge attività di 
supporto tecnico per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati 
sulle ICT per la PA regionale, supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno 
dell’innovazione, nonché quale Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L.R. 
n.37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art.9 D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 
n.89/2014, indiceva una procedura aggregata per l’acquisizione dei servizi ICT per la 
realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati all’innovazione della Pubblica 
Amministrazione regionale, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale regionale; 

- con nota Prot. inpu/AOO_1/PROT/10/02/2022/0000731, a seguito di numerose 
interlocuzioni, InnovaPuglia S.p.A., al fine di assicurare in tempi brevi l’assistenza di IAM oltre 
la realizzazione di nuove funzionalità di IAM e Interoperabilità, come da P.O. Servizi 
Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali (RP 1908), proponeva alla Sezione Trasformazione 
Digitale - per ragioni di economicità, di rapidità e di urgenza - il ricorso all’Accordo Quadro ICT 
Multifornitore di InnovaPuglia (Lotto 8), di cui all’art.54 del D.Lgs n.50/2016, mediante 
attivazione di un Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro, con 
procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmPULIA; 

- con atto 193/DIR/2022/00004 del 17/02/2022 il Dirigente della Sezione Trasformazione 
Digitale procedeva, tra l’altro: 

 ad approvare il Progetto di acquisto “Evoluzione e gestione dello IAM e realizzazione del 
modello di Interoperabilità” e il relativo Quadro Economico; 

 a dare avvio alla procedura per l’affidamento dell’Appalto Specifico per l’affidamento di 
Servizi di Progettazione, Dispiegamento infrastrutture, Sviluppo, Testing, Manutenzione, 
Assistenza per il progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti 
locali”, mediante ricorso all’Accordo Quadro ICT Multifornitore di InnovaPuglia (Lotto n.8), 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel disciplinare di 
gara; 

 ad invitare, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, gli operatori economici selezionati 
per il Lotto n.8 dell’Accordo Quadro al confronto competitivo sulla base delle stesse 
condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 ad approvare i criteri e sub criteri di valutazione, prezzi indicativi, nonché tutta la 
documentazione di gara agli atti della Sezione; 

 ad individuare il Dirigente pro tempore della Sezione Trasformazione Digitale, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i. ed in considerazione delle Linee Guida 
ANAC n.3; 

- nell’ambito del citato Accordo Quadro multifornitore (Lotto 8), la lettera di invito per 
l’acquisizione delle offerte relative all’Appalto Specifico per l’affidamento di Servizi di 
Progettazione, Dispiegamento infrastrutture, Sviluppo, Testing, Manutenzione, Assistenza per 
il progetto “Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali” (CIG derivato: 
9105051DC4 – CUP: B31B21013290003) veniva inviata tramite nota prot. 
r_puglia/AOO_193/PROT/04/03/2022/0000395 (PROT EmPULIA: PI061427-22); 

- con la suddetta lettera di invito la Sezione Trasformazione Digitale comunicava requisiti, 
termini e modalità di presentazione delle offerte ai n.3 fornitori risultati aggiudicatari della 
Gara per l’Accordo Quadro Lotto 8 (CIG: 7329233268); 

- entro il termine perentorio finale delle ore 12.00 del giorno 28/03/2022, risultavano 
pervenute n.2 offerte come di seguito indicate, per il tramite della piattaforma telematica 
EmPULIA, utilizzata per lo svolgimento della gara: 
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Mandataria Protocollo Data ricezione 

FINCONS (in RTI) PI083609-22 28/03/2022 09:47:43 

Links Management and Technology S.p.A. (in RTI) PI083690-22 28/03/2022 10:45:40 

- con comunicazione inviata ai succitati operatori economici attraverso la piattaforma 
telematica EmPULIA (prot. PI084076-22 del 28/03/2022), veniva fissata la seduta pubblica per 
l'apertura delle buste amministrative per le ore 15.00 del giorno 29/3/2022, in modalità 
videoconferenza; 

- in data 29/03/2022, alle ore 15.00, si teneva la prima seduta pubblica per l’apertura 
telematica dei plichi pervenuti, contenenti la documentazione amministrativa, per la verifica 
in ordine all’assenza di cause di esclusione e per il controllo delle dichiarazioni presentate 
dagli operatori economici partecipanti (verbale di gara n.1 del 29/03/2022); 

- in data 29/03/2022, alle ore 15.40, si teneva la seconda seduta riservata per la verifica della 
rispondenza di tutta la documentazione a quanto richiesto dalla lettera di invito, ai fini 
dell’ammissione delle ditte partecipanti alla fase successiva (verbale di gara n.2 del 
29/03/2022); 

- con atto 193/DIR/2022/00024 del 13/04/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione 
Digitale procedeva all’approvazione dei n.2 verbali di gara del 29/03/2022, ammettendo alla 
fase successiva entrambi i succitati operatori economici e rimandava, a successivo 
provvedimento, la nomina della Commissione giudicatrice. 

VISTI ALTRESÌ: 

- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare: 

 l’art.77, recante disposizioni in ordine ai requisiti, alla composizione e al funzionamento 
della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte 
presentate nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 l’art.78, recante disposizioni in ordine all’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici; 

 l’art.216 co.12 secondo il quale - nelle more dell’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 - la Commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- le Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare, per l’esame della 
documentazione amministrativa, apposito Seggio di Gara; 

- le Linee Guida ANAC n.5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

- la Delibera ANAC n.648 del 18/07/2018 “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” che, ai fini 
dell’estrazione degli esperti, ha stabilito l’operatività dell’Albo per le procedure di 
affidamento i cui bandi o avvisi prevedevano termini di scadenza della presentazione delle 
offerte a partire dal 15 gennaio 2019, oltre il quale si intende superato il periodo transitorio di 
cui all’articolo 216 co.12 del Codice dei contratti pubblici; 

- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019 recante “Differimento dell’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 
50”, con il quale è stato differito il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di 
gara al 15 aprile 2019; 
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- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/04/2019, recante “Differimento dell’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 
50”, con il quale si differisce il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara di 
ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15 aprile 2019; 

- l’art.1 co.1 lett. c) della Legge n.55/2019 (cd “Sblocca Cantieri”), l’art.8 co.7 lett. c) della Legge 
n.120/2020 (cd “Decreto Semplificazioni”) e l’art.52 co.1 lett. a) del Decreto Legge n.77 del 
31/05/2021 (convertito, con modificazioni, con Legge n.108/2021), con i quali è stata 
posticipata l’applicazione dell’art.77 co.3 del D.Lgs n.50/2016 (Commissione giudicatrice), 
rispettivamente al 31/12/2020, al 31/12/2021 e al 30/06/2023; 

- la D.G.R. n.1465 del 28/09/2016, con la quale sono stati approvati i criteri per la nomina della 
commissione giudicatrice in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016; 

- le Linee Guida ANAC n.15 “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici”. 

CONSIDERATO CHE: 

- nel caso di procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, alla Commissione Giudicatrice è deputata la sola valutazione tecnica, mentre la 
valutazione delle offerte amministrative pervenute è demandata al RUP o ad un Seggio di 
Gara; 

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’incarico da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo, né trovarsi in una delle 
condizioni di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 co.5 e co.6 del D.Lgs n.50/2016; 

- la nomina della commissione è proposta dal Dirigente della struttura committente dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- i componenti sono individuati tra il personale della Regione Puglia assicurando, ove possibile, 
la rotazione nell’individuazione dei componenti delle commissioni; 

- il Presidente è un dirigente o, in caso di indisponibilità ovvero di incompatibilità o 
inconferibilità, un funzionario incaricato di funzioni apicali; 

- i commissari diversi dal presidente sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di categoria D) 
della Regione con esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 
affidare, in relazione in particolare all’ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio 
e alla pregressa esperienza lavorativa; 

- per particolari esigenze connesse alle tipologie di incarico è possibile fare ricorso anche a 
dirigenti e funzionari di altre pubbliche amministrazioni; 

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al medesimo; 

- il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il segretario della stessa tra il 
personale appartenente alla categoria C) o D), che non assume il ruolo di componente del 
collegio. 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

- con nota prot. AOO_193/PROT/13/04/2022/0000540 è stato richiesto ad Innovapuglia S.p.A. 
“in considerazione della specificità dell’appalto, che richiede specifiche ed approfondite 
competenze in materia di sistemi informativi con particolare riferimento all’Evoluzione 
dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e del Modello di interoperabilità 
(difficilmente reperibili tra il personale regionale), si chiede di voler indicare un componente da 
inserire nella commissione giudicatrice, per il prosieguo delle operazioni di gara”; 

- con nota prot. AOO_1/PROT/27/04/2022/0002584 InnovaPuglia ha fornito il nominativo del 
dott. Marcello Marangio, quale componente da inserire nella Commissione giudicatrice; 
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- con atto 193/DIR/2022/00035 del 04/05/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione 
Digitale provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto, ai 
sensi dell’art.77 de D.Lgs n.50/2016, così composta: 

 Presidente: Pasquale Marino, Dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitale della 
Regione Puglia; 

 Membro: Francesca Amelia Cavicchia, Funzionario della Regione Puglia - Dipartimento 
Sviluppo Economico – PO “Responsabile Sub Azione 2.1”; 

 Membro: Marcello Marangio, Dipendente di InnovaPuglia S.p.A. (Società in house della 
Regione Puglia); 

 Segretario con funzioni di assistenza amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni 
di gara, senza diritto di voto: Domenico Sasanelli, Funzionario Tecnico della Regione Puglia 
- Dipartimento Sviluppo Economico – PO “Agenda Digitale”; 

- con nota Prot. inpu/AOO_1/PROT/10/05/2022/0002877, acquisita agli atti al prot. n.669 del 
17/05/2022, InnovaPuglia ha comunicato “la sostituzione come componente - causa 
incompatibilità - del dr. Marcello Marangio”, indicando il nominativo del dott. Domenico 
Morgese quale componente da inserire nella Commissione giudicatrice. 

EVIDENZIATO CHE: 

- l’art.42 del D.Lgs n.50/2016 dispone che “le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate 
per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo 
efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza”; 

- il citato art.42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici , secondo 
quanto previsto dall’art.77 co. 6 del D.Lgs n.50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n.15. 

PRECISATO CHE: 

- in capo al Dirigente di Sezione, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di 
interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalla normativa vigente (comprese 
le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o obbligo 
di astensione rispetto all’adozione del presente provvedimento; 

- in considerazione degli elementi e dei parametri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 
e soprattutto dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi come tali 
predeterminati, di stabilire che la Commissione giudicatrice nella procedura in oggetto sarà 
composta da n.3 commissari componenti esperti nelle materie oggetto di valutazione; 

- l’espletamento dell’incarico di componente e segretario della commissione giudicatrice da 
parte di dirigenti/dipendenti regionali avviene a titolo gratuito, dovendosi considerare ratione 
officii. 

RAVVISATA LA NECESSITÀ DI PROCEDERE, SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA ESPLETATA DALLA SEZIONE 

TRASFORMAZIONE DIGITALE:  

- a rettificare la Determina Dirigenziale 193/DIR/2022/00035 del 04/05/2022, provvedendo alla 
sostituzione del dott. Marcello Marangio quale membro della Commissione Giudicatrice per 
l’Appalto Specifico in oggetto; 

- a nominare, quale componente della Commissione Giudicatrice, il dott. Domenico Morgese, 
in sostituzione del dott. Marcello Marangio; 

- a stabilire, pertanto, che la Commissione Giudicatrice risulta così composta: 

 Presidente: Pasquale Marino, Dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitale della 
Regione Puglia; 
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 Membro: Francesca Amelia Cavicchia, Funzionario della Regione Puglia - Dipartimento 
Sviluppo Economico – PO “Responsabile Sub Azione 2.1”; 

 Membro: Domenico Morgese, Dipendente di InnovaPuglia S.p.A. (Società in house della 
Regione Puglia); 

 Segretario con funzioni di assistenza amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni 
di gara, senza diritto di voto: Domenico Sasanelli, Funzionario Tecnico della Regione Puglia 
- Dipartimento Sviluppo Economico – PO “Agenda Digitale”; 

- a pubblicare i Curriculum Vitae dei componenti della Commissione Giudicatrice, così come 
rettificata, sul portale della Amministrazione trasparente della Regione Puglia. 

Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D.Lgs n.196/03, 
come modificato dal D. Lgs n.101/2018 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili 
da D. Lgs. 196/03 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti  in  documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss. mm. e ii. 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura 
economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del 
bilancio regionale 

DETERMINA 

- di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di rettificare la Determina Dirigenziale 193/DIR/2022/00035 del 04/05/2022, provvedendo 
alla sostituzione del dott. Marcello Marangio quale membro della Commissione Giudicatrice 
per l’Appalto Specifico in oggetto; 

- di nominare, quale componente della Commissione Giudicatrice, il dott. Domenico Morgese, 
in sostituzione del dott. Marcello Marangio; 

- di stabilire, pertanto, che la Commissione Giudicatrice risulta così composta: 

 Presidente: Pasquale Marino, Dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitale della 
Regione Puglia; 

 Membro: Francesca Amelia Cavicchia, Funzionario della Regione Puglia - Dipartimento 
Sviluppo Economico – PO “Responsabile Sub Azione 2.1”; 

 Membro: Domenico Morgese, Dipendente di InnovaPuglia S.p.A. (Società in house della 
Regione Puglia); 

 Segretario con funzioni di assistenza amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni 
di gara, senza diritto di voto: Domenico Sasanelli, Funzionario Tecnico della Regione Puglia 
- Dipartimento Sviluppo Economico – PO “Agenda Digitale”; 

- di pubblicare i Curriculum Vitae dei componenti della Commissione Giudicatrice, così come 
rettificata, sul portale della Amministrazione trasparente della Regione Puglia; 

- di dare atto che, nella seduta di insediamento della Commissione, dovranno essere rese le 
dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente, secondo il 
modello A8 pubblicato sul portale della Regione Puglia -Sezione Amministrazione Trasparente 
(https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione). 
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.9 pagine: 
- è immediatamente esecutivo; 
- sarà trasmesso in modalità digitale: 

 al Segretariato della Giunta regionale, 

 ai componenti della Commissione giudicatrice, con valore di notifica; 
- sarà pubblicato: 

 all’Albo Telematico; 

 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” - 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia: 
www.regione.puglia.it; 

 sulla piattaforma telematica EmPULIA, utilizzata per la gestione della procedura di gara. 

Il Dirigente della Sezione  
Vito Bavaro 

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato condotto nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di determinazione è conforme alle 
risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice 
di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. 
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente. 

Il Funzionario Istruttore 
Domenico Sasanelli  
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