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Il giorno 28/11/2022, in Bari, 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

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;

•

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 28/05/2020 dal Segretario Generale della Presidenza;
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.1404 del 04/07/2014, veniva approvato lo schema di Convenzione 
Quadro tra Regione Puglia e la Società in house InnovaPuglia S.p.A., 
sottoscritta in data 11/07/2014 – Rep. n.015967 del 15/07/2014, dando 
mandato al Direttore pro tempore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, 
il Lavoro e l'Innovazione di provvedere agli adempimenti consequenziali;

•

con le D.G.R. n.221/2015 e n.330/2016, venivano approvate le integrazioni a 
modifica della Convenzione citata, sottoscritte rispettivamente in data 11 
febbraio 2016 e 9 maggio 2016;

•

con atto n.7 del 31/08/2016 del Direttore pro tempore dell'Area Politiche per lo 
Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, venivano aggiornate le "Linee 
guida di attuazione della Convenzione Quadro per la disciplina delle attività 
relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione 
Puglia";

•

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 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 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 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 

•
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InnovaPuglia S.p.A., autorizzando ad operare sui capitoli di entrata e di spesa 
di titolarità del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 
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 n.159/DIR/2020/00136 del 12/08/2020, sulla scorta di quanto 
convenuto nella seduta del 06/08/2020 del Comitato di Vigilanza (Verbale n.57), 
la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art.4 
co.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 11/07/2014 e 
delle relative Linee guida;

•

con D.G.R. n.983 del 16/06/2021, venivano 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, 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, il Piano Operativo “Attuazione degli interventi progettuali Datacenter 
Puglia” (RP 1906) includeva la progettazione degli interventi di potenziamento 
infrastrutturale necessari per lo sviluppo dei Servizi Cloud, come specificato 
nell’Obiettivo Realizzativo 5 “Evoluzione infrastruttura Cloud”;

•

con Atto n.33 del 30/12/2021, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
(già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitale), col parere favorevole del 
Responsabile per la Transizione al Digitale, provvedeva ad approvare il 
progetto esecutivo relativo all’intervento “Puglia Digitale” Attuazione degli 
interventi progettuali Datacenter Puglia - RP1906 – Cod.MIR: A0202.34, 
(trasmesso da InnovaPuglia S.p.A. con nota Prot. n. 
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inpu/AOO_1/PROT/15/01/2021/0000312);
con D.G.R. n.403 del 28/03/2022, venivano approvati il fabbisogno di forniture e 
servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2022–2023, e il relativo 
documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 
n.50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 
del 16/01/2018;

•

con D.G.R. n.474 del 04/04/2022, veniva approvata la 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 co.2 del D.Lgs n.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 
appalti pubblici e di acquisizione centralizzata di beni e servizi, e nello specifico, 
dalla Legge n.208/2015 all’art.1, co.512, in materia di servizi e beni informatici, 
laddove prevede che:

•

“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti”. 
 

Considerato che:

la Regione Puglia è dotata di un proprio Datacenter, classificato da AgID di 
tipologia “A”, situato nel campus di Tecnopolis a Valenzano (BA) e gestito dalla 
società in house InnovaPuglia, col fine di ospitare i propri sistemi ed erogare in 
sicurezza servizi cloud alle Pubbliche Amministrazioni Locali ed agli Enti del 
Servizio Sanitario regionale;

•

InnovaPuglia S.p.A. è incaricata dalla Regione Puglia per erogare Servizi Cloud 
agli Enti pubblici individuati come target del servizio, in virtù delle D.G.R. 
n.1871/2019 e n.179/2020;

•

la piattaforma di Community Cloud, operativa nel Datacenter Regionale presso 
InnovaPuglia S.p.A., eroga servizi Cloud alla stragrande maggioranza dei 
sistemi Regionali, delle Agenzie e a circa il 50 % dei sistemi delle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale;

•

con nota prot. inpu/AOO_1/PROT/27/07/2022/0004607, InnovaPuglia SpA, in 
qualità di società in house della Regione Puglia con funzione 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 

•
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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 Legge n.89/2014), ha 
trasmesso una Proposta di Progetto di Acquisto, redatta ai sensi dell’art.23 
commi 14 e 15 del D.Lgs. n.50/2016, per acquisire gli apparati di networking - 
dettagliatamente e tecnicamente descritti – e relativi servizi di supporto tecnico, 
col fine di ampliare e potenziare l’infrastruttura di rete LAN e SAN a servizio del 
sistema del Community Cloud Regionale;
detta Proposta di Progetto di Acquisto prevedeva:

il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDA-PA ICT), con procedura da espletarsi sulla 
piattaforma telematica CONSIP “AcquistiInRetePA”, in un unico lotto da 
aggiudicare col criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture di prodotti 
ben dettagliati e univoci che vanno ad aggiornare sistemi acquisiti con 
precedenti procedure e già operativi nel Datacenter;

○

un importo complessivo pari a € 869.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri 
della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22% 
(pari a € 191.180,00), per un totale di € 1.060.180,00;

○

un importo, pari a € 1.000,00 IVA esclusa, per gli oneri della sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso, trattandosi di forniture che prevedono 
attività da svolgere on-site (sale CED del Datacenter di Valenzano) da 
parte del personale delle imprese fornitrici, nonché la redazione del 
DUVRI;

○

•

con Atto n.66 del 04/08/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
ha provveduto, tra l’altro:

ad approvare il Progetto di Acquisto per la “Fornitura di apparati e servizi 
per l'ampliamento ed il potenziamento della infrastruttura di rete LAN e 
SAN del Data Center regionale” ed il relativo Quadro economico 
complessivo, secondo la seguente articolazione:

○

•

A1 Importo affidamento (netto IVA) – importo a 
base d’asta

€ 868.000,00

A2 Oneri per la sicurezza da interferenze (non 
soggetti a ribasso)

€ 1.000,00

B IVA (22% di A1+A2) € 191.180,00
C Accantonamento per eventuali incentivi funzioni 

tecniche (nella misura massima del 2% 
dell’importo dell’affidamento per la parte fino a € 
500.000,00 e nella misura del 1,5% per la parte 
oltre € 500.000)

€ 12.428,00

D Accantonamento per imprevisti/altre spese € 27.392,00
TOTALE (A+B+C+D) € 1.100.000,00

a dare avvio alla procedura di gara mediante ricorso al Sistema Dinamico 
di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA-PA ICT), con 
procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica CONSIP 
“AcquistiInRetePA”, da aggiudicare col criterio del minor prezzo;

•
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ad invitare tutti gli operatori economici qualificati ufficialmente “Cisco 
Partner”, in grado di fornire e configurare gli apparati oggetto dell’appalto, 
iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la Fornitura di Prodotti e Servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni (ID SIGEF 2018) per le aree merceologiche “Apparati 
di Rete” e “Apparati per Storage Area Network”;

•

a disporre l’accertamento in entrata per Euro 742.126,00 e la 
prenotazione di impegno di spesa per complessivi Euro € 1.060.180,00, 
come specificato nella Sezione “Adempimenti contabili” dello stesso 
provvedimento;

•

ad 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 Legge 
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 Atto n.82 del 14/10/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
ha approvato la documentazione di gara trasmessa da InnovaPuglia S.p.A. con 
nota prot. inpu/AOO_1/PROT/11/10/2022/0006123, aggiornata ed integrata a 
seguito della pubblicazione, da parte di CONSIP, della nuova documentazione 
di gara per indire Appalti Specifici nell’ambito dello SDA-PA ICT (ID Sigef 
2018).

•

Considerato, altresì, che:

con avviso prot. r_puglia/AOO_193/PROT/02/11/2022/0001248, è stata 
pubblicata la procedura di gara relativa all’Appalto Specifico per la “Fornitura di 
apparati e servizi per l'ampliamento ed il potenziamento della infrastruttura di 
rete LAN e SAN del Data Center regionale” nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi 
per l’informatica e le telecomunicazioni (ID Sigef 2018), sulla piattaforma 
telematica CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’ (numero di appalto specifico: 
3271294);

•

con comunicazione del 2/11/2022 sono stati invitati tutti gli operatori economici 
ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico, fissando il 
termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18/11/2022;

•

con comunicazione prot. r_puglia/AOO_193/PROT/15/11/2022/0001342, inviata 
a tutti gli operatori attraverso la piattaforma telematica ‘www.acquistinretepa.it’, 
veniva prorogato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 
23/11/2022, comunicando il differimento della seduta pubblica per l’apertura 
delle offerte alle ore 9:30 del 23/11/2022, a causa della segnalazione di 
malfunzionamenti della piattaforma;

•

con nota prot. r_puglia/AOO_193/PROT/22/11/2022/0001382, il Dirigente della 
Sezione Trasformazione Digitale ha nominato i componenti del Seggio di Gara, 
secondo quanto disposto dalla Linea Guida n.3 ANAC, aggiornate al D.Lgs n.56 
del 19/04/2017, e in accordo all’art. 4 delle “Linee guida per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure 

•
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bandite dalla Regione Puglia per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto 
e di concessione” approvate con D.G.R. n. 862 del 16/6/2022, come di seguito 
composto:

Presidente e RUP: ing. Vito Bavaro, Dirigente della Sezione 
Trasformazione Digitale della Regione Puglia;

○

Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante: Arch. Domenico 
Sasanelli, Funzionario della Sezione Trasformazione Digitale – PO 
“Agenda Digitale”;

○

i quali hanno sottoscritto la Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni 
di conflitto di interessi, anche potenziale, e di situazioni di incompatibilità 
ai fini del conferimento dell’incarico di Presidente del Seggio di Gara e di 
Segretario del Seggio di Gara, agli atti della Sezione;

in data 23/11/2022, il Seggio di Gara si è riunito, in seduta remota e in modalità 
telematica, per l’esame delle offerte presentate sulla piattaforma telematica 
CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’, avvalendosi della presenza del supporto 
tecnico di InnovaPuglia S.p.A., riscontrando che risultava pervenuta, entro il 
termine previsto, n.1 offerta da parte della seguente Società:

•

Lotto Denominazione concorrente
1 INFOTEAM S.r.l. (CF/P.IVA: 01538680685)

nel corso della seduta, il Seggio di Gara:
ha verificato ed esaminato la regolarità formale degli allegati presenti 
nella sezione “Documentazione amministrativa”, ammettendo la Società 
concorrente alla successiva fase;

○

ha proceduto alla valutazione economica dell’offerta, formulando una 
richiesta di chiarimenti alla ditta offerente, inviata attraverso la piattaforma 
telematica CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’, da riscontrare entro le ore 
12:00 del giorno 28/11/2022;

○

ha stilato la graduatoria di merito finale, di seguito riportata:○

•

Lotto Denominazione 
concorrente

Base d’asta 
(IVA e oneri 
sicurezza 
esclusi)

Prezzo offerto 
(IVA e oneri 
sicurezza 
esclusi)

Graduatoria

1 INFOTEAM 
S.r.l.

€ 868.000,00 € 866.245,76 1° 
classificato

in data 25/11/2022, la Società INFOTEAM S.r.l. ha inviato una comunicazione, 
per il tramite della piattaforma telematica CONSIP, riscontrando la richiesta di 
chiarimenti del 23/11/2022 e confermando, pertanto, la validità dell’offerta 
economica presentata.

•
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Dato atto che:

l’intervento in parola risulta individuato nel documento di programmazione 
biennale 2022–2023 con CUI S80017210727202200040 
“Completamento/Potenziamento dell'Infrastruttura Hw/Sw del Datacenter”;

•

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente procedura è stato 
acquisito, attraverso il sistema SIMOG della AVCP, il seguente CIG: 
93889907A6;

•

la spesa di cui al presente affidamento trova copertura a valere su risorse POC 
Puglia 2014-2020, Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi 
amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”, 
giusta D.G.R. n. 983/2021 e D.G.R. n. 474/2022;

•

con nota prot. r_puglia/AOO_174/PROT/02.08.2022/006287, è stato acquisito il 
parere favorevole del Responsabile per la Transizione al Digitale, in conformità 
a quanto previsto dalla D.G.R. n.1219 del 22/07/2021.

•

Valutato che:

ai sensi dell’art.97 co.3bis del D.Lgs n.50/2016, non ricorrono le condizioni per 
la verifica dell’offerta anormalmente bassa, in quanto le offerte ammesse sono 
inferiori a cinque;

•

è possibile procedere all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in favore 
della Società “INFOTEAM S.r.l.” (C.F./P.IVA: 01538680685), con sede legale in 
Pescara alla via Pindaro n.14, per un importo contrattuale pari a Euro 
867.245,76 (di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze), oltre 
IVA per Euro 190.794,07, per un totale di Euro 1.058.039,83.

•

Atteso che:

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs 
n.50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

•

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.

•

Precisato che:

con l’aggiudicatario, sarà stipulato il contratto secondo lo schema di cui 
all’Allegato 5, approvato dalla Sezione Trasformazione Digitale con D.D. codice 
CIFRA 193_DIR_2022_00066 del 04/08/2022, integrata e modificata dalla D.D. 
codice CIFRA 193_DIR_2022_00082 del 14/10/2022, previo impegno di spesa 
a valere sulle somme programmate con lo stesso atto;

•

il termine dilatorio previsto dall’art.32 co.9 del D.Lgs n.50/2016 non si applica al 
presente affidamento in quanto, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo:

è stata presentata ed è stata ammessa una sola offerta;○

•
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l’appalto specifico in oggetto è basato su un sistema dinamico di 
acquisizione di cui all'articolo 55.

○

Ravvisata la necessità di procedere, sulla base dell’istruttoria espletata dalla 
Sezione Trasformazione Digitale:

ad approvare il verbale del Seggio di Gara (Verbale di Gara n.1 del 
23/11/2022), agli atti della Sezione;

•

ad approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.33 co.1 del D.Lgs 
n.50/2016, così formulata:

•

Lotto Denominazione concorrente Prezzo offerto 
(IVA esclusa) Graduatoria

1 INFOTEAM S.r.l. 
(CF/P.IVA: 01538680685)

€ 867.245,76 1° classificato

a disporre, per la procedura di gara in oggetto (CIG: 93889907A6), 
l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Società “INFOTEAM S.r.l.” 
(C.F./P.IVA: 01538680685), con sede legale in Pescara alla via Pindaro n.14, 
per un importo contrattuale pari a Euro 867.245,76 (di cui Euro 1.000,00 per 
oneri della sicurezza da interferenze), oltre IVA per Euro 190.794,07, per un 
totale di Euro 1.058.039,83;

•

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.

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 rispetto a quanto già programmato con Determinazione 
Dirigenziale 193_DIR_2022_00066 della Sezione Trasformazione Digitale

DETERMINA

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

1. 

di approvare il verbale del Seggio di Gara (Verbale di Gara n.1 del 2. 
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23/11/2022), agli atti della Sezione;
di approvare la proposta di aggiudicazione, formulata ai sensi dell’art.33 co.1 
del D.Lgs n.50/2016, così formulata:

3. 

Lotto Denominazione concorrente Prezzo offerto 
(IVA esclusa) Graduatoria

1 INFOTEAM S.r.l. 
(CF/P.IVA: 01538680685) € 867.245,76 1° classificato

di disporre, per la procedura di gara in oggetto (CIG: 93889907A6), 
l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Società “INFOTEAM S.r.l.” 
(C.F./P.IVA: 01538680685), con sede legale in Pescara alla via Pindaro n.14, 
per un importo contrattuale pari a Euro 867.245,76 (di cui Euro 1.000,00 per 
oneri della sicurezza da interferenze), oltre IVA per Euro 190.794,07, per un 
totale di Euro 1.058.039,83;

4. 

di dare atto che:5. 

ai sensi dell’art.32 co.6 del D.Lgs n.50/2016, la presente aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell’offerta;

•

ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs n.50/2016, l'efficacia 
dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva, in capo 
all’aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art.80 
del D.Lgs n.50/2016;

•

ai sensi dell’art.32 co.10 del D.Lgs n.50/2016, il termine dilatorio previsto 
al comma 9 non si applica al presente affidamento in quanto è stata 
presentata ed è stata ammessa una sola offerta e in quanto l’appalto in 
oggetto è basato su un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 
55;

•

di stabilire che, divenuta efficace l’aggiudicazione, con l’aggiudicatario sarà 
stipulato il contratto secondo lo schema di cui all’Allegato 5, approvato dalla 
Sezione Trasformazione Digitale con D.D. codice CIFRA 193_DIR_2022_00066 
del 04/08/2022, integrata e modificata dalla D.D. codice CIFRA 
193_DIR_2022_00082 del 14/10/2022, previo impegno di spesa a valere sulle 
somme programmate con lo stesso atto;

6. 

di rinviare l’approvazione del quadro economico aggiornato a successivo 
provvedimento, contestualmente all’impegno di spesa;

7. 

di pubblicare il presente provvedimento, sul portale “Amministrazione 
Trasparente” – sotto sezione “Provvedimenti dei Dirigenti” della Regione Puglia, 
ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, nonché nella sottosezione “Bandi e 
Contratti”, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n.50/2016 e del D.Lgs n.33/2013;

8. 

di provvedere a inviare le comunicazioni di cui all’art.76 co.5 del D.Lgs 
n.50/2016, tramite il portale CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’, all’aggiudicatario;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al 
TAR Puglia - Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo;

10. 

di dare atto che l'ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti 11. 
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relativi alla presente procedura è la Sezione Trasformazione Digitale della 
Regione Puglia.
di notificare il presente atto ad InnovaPuglia S.p.A.;12. 
di trasmettere il presente atto al Segretariato della Giunta regionale;13. 
di dare atto che il presente provvedimento, composto da n.12 pagine, è 
immediatamente esecutivo.

14. 

 

 

Basato sulla proposta n. 193/DIR/2022/00110 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Agenda Digitale
Domenico Sasanelli

Firmato digitalmente da:

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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