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Il giorno 24/11/2022, in Bari, 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;•
la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;•
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;•
la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;•
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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. 31/07/2015, n. 443 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;

•

la D.G.R. n. 1794 del 05.11.2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia 
FESR FSE 2014-2020 a seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del 
modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii..

•

 
Visti, altresì:

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;•
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 •
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informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con 
nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della 
Presidenza;
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";

•

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

•

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 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’ 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 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;

•
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con atto n. 159/DIR/2020/00136 del 12.08.2020, sulla scorta di quanto 
convenuto nella seduta del 06/08/2020 (Verbale n. 57) del Comitato di 
Vigilanza, 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 31.353.245,28 ed il 
Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, per l’importo di € 
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 ‘Sistema Puglia 3.0’ (RP 1918) 
include la gestione evolutiva di un serie di strumenti info-telematici per la 
gestione di bandi a procedura aperta, attivati sul portale Sistema Puglia 
nell’ambito di precedenti affidamenti regionali, come specificato nell’Obiettivo 
Realizzativo OR1 “Bandi telematici in linea”, nonché la progettazione e 
realizzazione sulla nuova infrastruttura informatica di Sistema Puglia di nuovi 
servizi infotelematici a supporto di bandi con procedura a sportello, come 
specificato nell’Obiettivo Realizzativo OR2 “Evoluzione e integrazione del nuovo 
sistema Bandi telematici e procedimenti autorizzatori di settore”;

•

con D.G.R. n. 403 del 28/03/2022 è stato approvato il fabbisogno di forniture e 
servizi della Regione Puglia, con riferimento al biennio 2022–2023, ed è stato 
approvato il relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto n. 14 del 16/01/2018;

•

con D.G.R. n. 474 del 04.04.2022 si è provveduto alla variazione al Bilancio di 
Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di 
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii., a 
valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 2.2, al fine di consentire l’avvio 
delle misure prioritarie di attuazione e sviluppo dell’Azione “Puglia Digitale”, nel 
rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di 

•
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appalti pubblici e di acquisizione centralizzata di beni e servizi, e nello specifico, 
dalla Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, in materia di servizi e beni 
informatici.

 
Considerato che:

con atto n. 89 del 02.11.2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione 
Digitale, a seguito della trasmissione di InnovaPuglia SpA (Prot. n. 
inpu/AOO_1/PROT/28/10/2022/0006459), 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, 
acquisito il parere favorevole del Responsabile per la Transizione al Digitale 
(Prot. n. r_puglia/AOO_174/PROT/31/10/2022/0008843) ha provveduto a:

•

approvare la Proposta di Acquisto ed il "Piano dei fabbisogni" SISTEMA 
PUGLIA 3.0 (acquisiti agli atti della Sezione al Prot. n. 
r_puglia/AOO_193/PROT/29/10/2022/0001239), per procedura da 
espletarsi a valere su Accordo Quadro CONSIP – “Servizi Applicativi in 
Ottica Cloud e l’Affidamento di Servizi PMO per le Pubbliche 
Amministrazioni - ID 2212 - LOTTO 5: PAL macroarea centro Sud per 
contratti di dimensioni medio-piccole”, unitamente al presuntivo Quadro 
Economico complessivo;

•

disporre l’accertamento in entrata per Euro 1.626.108,10 e la 
prenotazione di impegno di spesa per complessivi Euro 2.323.011,56, in 
attesa che il RTI Fornitore, a fronte della ricezione del “Piano dei 
Fabbisogni” predisponesse e consegnasse all’Amministrazione il 
‘Progetto dei Fabbisogni’, che, raccolte e dettagliate le richieste 
dell’Amministrazione, definisse la proposta tecnico/economica, secondo 
le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro e nei relativi 
allegati;

•

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

•

 

con nota Prot. n. r_puglia/AOO_193/PROT/11/11/2022/0001317, il RTI 
composto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa mandataria), 
Accenture Technology Solutions S.r.l., Sofiter Tech S.r.l., HSPI S.p.A., Expleo 
Italia S.p.A., IFM S.r.l., quale aggiudicatario del Lotto 5 dell'Accordo Quadro che 
effettuerà la prestazione (sulla base di decisione motivata in relazione alle 
specifiche esigenze dell'amministrazione e, in particolare, mediante il ricorso al 

•
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“Comparatore” reso disponibile da Consip), ha trasmesso il Piano Operativo, 
che recepisce le esigenze espresse dalla Regione Puglia nel Piano dei 
fabbisogni RP1918_PF.V.1.5.PDF.P7M, trasmesso il 29.10.2022 unitamente 
all’ODA 7001891 che descrive i servizi richiesti, tra quelli oggetto dell’Accordo 
Quadro, con l’indicazione del proprio fabbisogno (tipologia, quantità e 
caratteristiche dei singoli servizi), in linea con i risultati del comparatore, per 
l’importo contrattuale di € 1.904.107,84 (IVA esclusa), per la durata di mesi 24;
in seguito, con nota Prot. n. r_puglia/AOO_193/PROT/18/11/2022/0001363, la 
Sezione Trasformazione Digitale, acquisite le osservazioni nel merito, da parte 
del Responsabile per la Transizione al Digitale 
(r_puglia/AOO_174/PROT/16.11.2022/0009723) e di InnovaPuglia SpA (Prot. n. 
inpu/AOO_1/PROT/17/11/2022/0006903), ha richiesto, come previsto dal punto 
e del paragrafo 5.1.1 Flusso procedurale per l’Ordine Diretto delle Linee guida 
per la gestione dell’Accordo Quadro, al RTI rappresentato da Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. di procedere alla revisione del Piano Operativo 
trasmesso;

•

con nota Prot. n. r_puglia/AOO_193/PROT/22/11/2022/0001375, Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. ha provveduto a trasmettere il 
ID_2212_SAC1_L5_Piano Operativo_SistemaPuglia3.0_v2., revisionato sulla 
base delle osservazioni ricevute;

•

con nota prot. r_puglia/AOO_174/PROT/23.11.2022/0009994, il Responsabile 
per la Transizione al Digitale e con nota Prot. n. 
inpu/AOO_1/PROT/24/11/2022/0007060, InnovaPuglia SpA hanno attestato la 
coerenza del Piano Operativo revisionato da Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. con il "Piano dei fabbisogni" approvato;

•

si procederà all’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto con 
successivo provvedimento, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, ai 
sensi delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di affidamento per cui 
sussistono le condizioni di cui ai punti a), b) ed e) delle Linee Guida ANAC n. 3, 
laddove prevedono che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sia soggetto 
diverso dal responsabile del procedimento nei casi in cui: a) prestazioni di 
importo superiore a 500.000 euro; b) interventi particolarmente complessi sotto 
il profilo tecnologico; e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla 
stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa 
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

•

Ravvisata la necessità di procedere, sulla base dell’istruttoria espletata, a:
approvare il Piano Operativo Sviluppo e Evoluzione della piattaforma SISTEMA 
PUGLIA 3.0, nella versione acquisita agli atti della sezione al Prot. n. 
r_puglia/AOO_193/PROT/22/11/2022/0001375, finalizzato alla successiva adesione 
all’Accordo Quadro ‘SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2212’, stipulato da Consip S.p.A. con il 
RTI Aggiudicatario, composto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa 
mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Sofiter Tech S.r.l., HSPI S.p.A., 
Expleo Italia S.p.A., IFM S.r.l., in qualità di mandanti.
 

Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03, 
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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. n. 
196/2003, 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 fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti 
in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

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

1. 

di approvare il Piano Operativo Sviluppo e Evoluzione della piattaforma 
SISTEMA PUGLIA 3.0, nella versione acquisita agli atti della sezione al Prot. n. 
r_puglia/AOO_193/PROT/22/11/2022/0001375, per complessivi € 1.904.107,84 
(IVA esclusa), per la durata di mesi 24 (oltre la fase di subentro ed i 6 mesi di 
garanzia), come richiamato in premessa, con la seguente prescrizione da 
attuarsi nella fase esecutiva:

2. 

Con particolare riferimento al servizio “EVOLUZIONE DI APPLICAZIONI 
SOFTWARE ESISTENTI (EV)” già nella formazione del Piano di Lavoro 
Generale e nel relativo Piano di progetto dovrà essere definita dal fornitore la 
stima complessiva e il cronoprogramma per la messa in opera di tutte le attività 
previste dal Piano dei Fabbisogni.

 

di aderire all’Accordo Quadro ‘SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E 
SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2212’, 
stipulato da Consip S.p.A. con il RTI Aggiudicatario, composto da Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa mandataria), Accenture Technology 
Solutions S.r.l., Sofiter Tech S.r.l., HSPI S.p.A., Expleo Italia S.p.A., IFM S.r.l., 
in qualità di mandanti;

3. 

di dare atto che si procederà al perfezionamento della adesione, mediante 
stipula del Contratto Esecutivo a cura del Responsabile del Procedimento, 
individuato nella citata Determinazione n. 89 del 02.11.2022;

4. 

di trasmettere il provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;5. 
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Telematico, nonché nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: 
www.regione.puglia.it;

6. 

di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti” e di provvedere alle ulteriori 
pubblicazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. 
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di dichiarare il presente atto, composto da n. 6 pagine, immediatamente 
esecutivo.

8. 

 
 

 

 

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile Sub Azioni 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3
Nicoletta Colonna

Il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale
Vito Bavaro

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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