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ATTO DIRIGENZIALE 

  
 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata all’Albo telematico  
per dieci giorni lavorativi 
 
 
Il Responsabile PO 
Sistema Telematico Acquisti 
ing. Giuseppe Marziale 
 
 
 
 
 
N. 64 del 04.03.2022 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00064 
 

OGGETTO: CIG 8770984CF5. Emergenza Coronavirus. Progetto VaLoRe - Sistema Regionale di Gestione della 

Logistica dei Vaccini. Impegno di spesa e affidamento dei servizi periodo 01- 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 106, c. 

1, lett.c) e c. 12, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Il giorno 28 febbraio 2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore per l’Emergenza Covid-19, 
costituita con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1 del 19 gennaio 2022, in via Gentile, 52 Bari. 
 

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

 
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.r. n.7/97; 
VISTA la Deliberazione della G. R. n. 3261 del 28/7/1998; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01; 
VISTO 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; 
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili 
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
VISTO il “Codice degli Appalti” approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016; 
VISTO il DL. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, D.L. n.77/2021 convertito con legge n.108/2021, relativi 
Decreti/Linee guida di attuazione; 
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore ⊠Sezione 

Tipo materia 
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Privacy 
⊠SI 

☐ NO 

Pubblicazione 
integrale 

☐ SI 
⊠ NO 

D. Lgs. 33/2013 
☐ SI 
⊠ NO 



 
 
 

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

 

Emergenza Covid-19 - Struttura di Supporto 
Decreto del Presidente - Soggetto Attuatore n. 1 del 19 gennaio 2022 

 

www.regione.puglia.it Pagina 2 di 9 
www.protezionecivile.puglia.it 

 

  

VISTA la Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7; 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTA l'O.C.D.P.C. n.630/2020 relativa al coordinamento degli interventi in relazione all’emergenza nazionale; 
VISTA l'O.C.D.P.C. n.639/2020 relativa alle ulteriori disposizioni per l’emergenza e di autorizzazione all’apertura di 
contabilità speciali per i soggetti attuatori nominati per l’emergenza; 
VISTO il Decreto del Capo del D.P.C. del 27.02.2020 Rep.625 di nomina del Presidente della Regione Puglia dott. 
Michele Emiliano Soggetto Attuatore per l’emergenza; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;  
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale di costituzione dei capitoli di spesa per l’emergenza Covid-19 e di 
autorizzazione al Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, Responsabile dell’Unità di Crisi regionale e 
della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Regione Puglia, di utilizzo delle risorse stanziate per 
fronteggiare le attività urgenti ed indifferibili per la gestione dell’emergenza pandemica; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 24 dicembre 2021 di nomina ad interim del dott. Nicola 
Lopane, dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia; 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2022 di aggiornamento della 
composizione dell’Unità di Crisi regionale per l’Emergenza Coronavirus, costituita con precedenti ordinanze del 
Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 172 e del 7 aprile 2020, n. 200;  
VISTO il decreto n.1 del 19.01.2022 di aggiornamento della composizione della Struttura di Supporto del Presidente 
della Regione Puglia - Soggetto Attuatore per l’attuazione delle disposizioni per l’emergenza emanate ai sensi e per 
gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020; 
VISTO il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, 
convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11; 
 

PREMESSO CHE: 

• con delibera del 22 marzo 2021, n. 472 la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro, che “i sistemi informativi a 
carattere regionale funzionali alla gestione del “Piano Strategico Regionale per la Vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19” debbano essere adeguati e/o evoluti con urgenza in ragione delle necessità di governo e di supporto 
alle attività vaccinali, sulla base di quanto stabilito dalla Cabina di Regia regionale di cui alla DGR n. 2132/2020”. 

• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 stabilisce che per il coordinamento 
degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale 
di Soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che 
agiscono sulla base di specifiche direttive, nominati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  

• con D.P.G.R. n. 1/2022 del 19/01/2022 il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli interessati, ha provveduto 
a revocare la Struttura di supporto al Soggetto attuatore costituita con il precedente Decreto n.1/2020 del 
24/03/2020; 

• con lo stesso D.P.G.R. n. 1/2022 è stata costituita una nuova Struttura a supporto del Soggetto attuatore ed è 
stato nominato dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile e Responsabile della Struttura di Supporto il 
dott. Nicola Lopane; 

• per quanto rileva in questa sede, l’OCDPC n. 630/2020, all’art. 3, co. 3, stabilisce che il Capo del Dipartimento 
della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della 
direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per 
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la realizzazione degli interventi di cui all’ ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
- art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di 
programmazione; 
- artt. 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di 
affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli 
articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura 
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 
- art. 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, 
da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
- artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle 
Centrali di committenza; 
- artt. 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni 
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 
- artt. 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 
- art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il massimo ribasso anche al di 
fuori delle ipotesi previste dalla norma; 
- art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero 
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque; 
- art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di 
derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; 
- con comunicato pubblicato sul portale dell'ANAC, l'Autorità ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 
gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti per 
tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 
1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020; 

 
RILEVATO CHE: 

• nell’ambito delle attività da svolgere per l’attuazione del Piano vaccinale, l’allora dirigente della Sezione 
Protezione civile Mario Lerario ha richiesto  alla società Engineering Ingegneria Informatica SpA un’offerta per 
la realizzazione di un apposito software con licenze e servizi per il tracciamento delle fiale di vaccino, al fine di 
consentire un’ottimale e più agevole gestione della logistica connessa alla somministrazione delle dosi, alla 
gestione della ridistribuzione in caso di necessità tra i vari centri di somministrazione regionali e per poter fornire 
in tempo reale il quadro di distribuzione e utilizzo delle fiale; 

• la suddetta società, in riscontro alla suddetta richiesta, ha presentato la propria offerta per la realizzazione di 
un sistema di gestione rispondente alle necessità della stazione appaltante acquisita agli atti con prot. 
AOO_026_0006011 del 25.05.2021 rif. 41.2021.ANAG del 21.05.2021 così strutturata: 

Servizi affidati con A.D. 026/DIR/2021/00451 – CIG 8770984CF5 

Servizio Descrizione Costo 

a) Progettazione, 
Implementazione e licenza 
d’uso   

VaLoRe: Modulo AMC  € 127.154,35 

VaLoRe (DSS): KnowAdge – DataWareHouse € 69.896,01 

b) Servizi consulenziali, 
organizzative di processo  

Analisi Organizzativa di processo, Analisi (as is) e 
progettazione nuovi scenari (to be)  

€ 80.549,08 
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Formazione e Change Management € 55.156,01 

c) Servizi professionali per 
l’avvio del sistema  

Servizi per avvio delle 6 ASL. Assistenza e tuning 
per il Go live (on site e da remoto)  

€ 56.896,01 

d) Centro Servizi Supporto operativo (centro assistenza HD) in fase 
di avvio x 3 mesi (6 persone)  

€ 101.538,46  

e) Supporto Sistemistico Assistenza Sistemistico – Applicativa e 
Installazione Aggiornamenti Software Applicativo 
(inclusa reperibilità H24)  

€ 16.773,64  
 

f) Assistenza e 
Manutenzione 

Help Desk e Manutenzione Correttiva Modulo 
AMC 

€ 33.403,46 

Help Desk e Manutenzione Correttiva KnowAdge 
– DataWareHouse 

€ 18.060,00 

Fornitura Hardware  Fornitura di stampanti e lettori ottici € 36.400,00 

TOTALE IVA ESCLUSA € 595.827,02 

a 

• con nota prot. AOO_026_0006094 del 26.05.2021, della Sezione Protezione civile si è provveduto, nelle more 
del perfezionamento del procedimento amministrativo, all’accettazione dell’offerta di cui trattasi per un 
importo di € 595.827,02 oltre IVA al 22%; 

• con A.D. 026/DIR/2021/00451 l’allora dirigente della Sezione Protezione civile ha provveduto ad affidare alla 
società Engineering Ingegneria Informatica SpA l’acquisizione del suddetto sistema con termine di scadenza del 
contratto fissato al 31/12/2021 e contestualmente è stato nominato l’ing. Antonio Mercurio responsabile 
unico del procedimento; 

• a seguito dell’evoluzione delle disposizioni normative e di gestione del Piano Vaccinale, è stata rilevata la 
necessità di adeguamento del sistema di cui all’A.D. 026/DIR/2021/00451, rendendo necessario l’intervento di 
estensione del sistema VaLoRe affinché lo stesso potesse gestire anche le richieste di approvvigionamento dei 
vaccini Covid-19 e la relativa distribuzione da parte delle farmacie a d e r e n t i  all’iniziativa, interagendo 
con la distribuzione Intermedia dei farmaci (Promo Farma) che è incaricata del trasferimento fisico degli stessi; 

• per l’attuazione di quanto descritto al punto precedente, l’allora dirigente della Sezione Protezione civile ha 
richiesto alla società Engineering Ingegneria Informatica SpA l’integrazione del software realizzato; 

• la suddetta società, in riscontro alla richiesta, ha presentato la propria offerta per la realizzazione di un sistema 
di gestione rispondente alle necessità della stazione appaltante acquisito agli atti con prot. prot. 31.2021.AN.AG 

del 20.09.2021 così strutturata: 
 

Servizi affidati con A.D. 026/DIR/2021/00745 

Servizio Descrizione Costo 

a) Implementazione Evolutiva 
per Integrazione Farmacie 
e Servizi consulenziali, 
organizzativi e di processo. 

VaLoRe: Evoluzione Modulo AMC 
 

€ 32.947,53  
 

VaLoRe (DSS): Adeguamento KnowAdge – 
DataWareHouse 

€ 12.054,37   
 

Analisi Organizzativa di processo, Analisi (as 
is) e progettazione nuovi scenari (tobe)  

€ 13.633,78  
 

Formazione e Change Management € 3.936,76 

b) Centro Servizi 
 

Supporto operativo (centro assistenza HD) in 
fase di avvio x 3,5 mesi (6persone)  

 
€ 118.365,34 
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Consulenza Operativa 

 
€ 37.868,95 

c) Manutenzione Evolutiva Servizio di Manutenzione Evolutiva  
(Basket MEV) 

€ 50.000,00 

TOTALE IVA ESCLUSA € 268.806,73 

• con A.D. 026/DIR/2021/00745 l’allora dirigente della Sezione Protezione civile ha provveduto ad affidare 
l’acquisizione dei suddetti servizi con termine di scadenza dell’accordo contrattuale fissato al 31/12/2021; 

• in data 24/11/2021 la società Engineering Ingegneria Informatica SpA ha proposto la parziale ridefinizione dei 
servizi, di cui all’ A.D. 026/DIR/2021/00745, in particolare quelle riferite alla “Manutenzione Evolutiva” di cui al 
punto c) per un importo pari a € 50.000,00, con le seguenti attività: 

 

Servizio Descrizione Costo 

800.000 etichette  formato 50x30 mm – materiale 
carta termica protetta – adesivo 
rinforzato – anima 40 – rotoli da 1 
etichetta 

€ 3.970,00  
 

Centro Servizi 4 risorse per i mesi di gennaio e 
febbraio 2022 

€ 46.030,00 

TOTALE IVA ESCLUSA  € 50.000,00 

 

• la suddetta proposta comprendente la ridefinizione delle attività riferite alla “Manutenzione Evolutiva” nonché 
il differimento al 28/02/2022 del termina di scadenza contrattuale prima previsto al 31/12/2021, è stata 
accettata come risulta, in atti, dalla sottoscrizione apposta sul documento dal Direttore dell’Esecuzione Ing. Vito 
Schiraldi, in data 06/12/2021; 

 

Considerato che: 

• risulta necessario mantenere la funzionalità dei servizi del sistema VaLoRe (Sistema Regionale di Gestione della 
Logistica dei Vaccini) di cui trattasi, realizzato al fine di tracciare le fiale di vaccino, gestire la logistica connessa 
alla somministrazione delle dosi, gestire la ridistribuzione in caso di necessità tra i vari centri di somministrazione 
regionali, nonché fornire in tempo reale il quadro di distribuzione e utilizzo, oltre il termine di scadenza 
contrattuale prevista al 28/02/2022, per un ulteriore periodo compreso tra il 1/03/2022 e il 31/03/2022, in 
ragione del perdurare dello stato di emergenza prorogato sino al 31 marzo 2022 con decreto-legge n. 221 del 
24 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11; 

• a tal fine è stato richiesto con nota n. A00_26_COVID_EN_082 del 28/02/2022 alla Società Engineering 
Ingegneria Informatica Spa di fornire una proposta economica in linea con il contratto in essere per il periodo 
1 marzo/31 marzo 2022; 

• la Società sopra indicata ha fatto pervenire la proposta economica acquisita agli atti dell’ufficio al Prot. N. 
AOO_026_COVID_EM_0000092 del 01.03.2022 in INGRESSO 

• con atto dirigenziale n. 24 del 03/02/2022 è stato sostituito ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, 
L. n. 241/90 il Responsabile del procedimento con nomina dell’ing. Giuseppe Marziale, incaricato con il 
richiamato decreto n. 1/2022 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di soggetto attuatore, in possesso 
dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, giusta iscrizione all’elenco dei RUP della Regione 
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Puglia di cui alla DGR n. 1743/2017 e alla determinazione del dirigente dell’allora Sezione Gestione Integrata 
Acquisti 18 giugno 2018, n. 27; 

• il RUP non ha segnalato la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero 
luogo all’obbligo di astenersi dall’incarico ai sensi dell’art. 6-bis, L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 
190/2012; 

• con il precitato atto n. 24 del 03/02/2022 risulta confermato quale Direttore dell’Esecuzione l’ing. Vito Schilardi. 
 
Tanto premesso, visto e considerato, si ritiene di: 

• affidare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 106: 
- comma 1, lett. c), punto 1) in quanto determinato da cause impreviste ed imprevedibili come “ ….la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative  o regolamentari o provvedimenti di autorità ed enti 
preposti alla tutela di interessi”; punto 2) “ la modifica non altera la natura generale del contratto”; 

- comma 12 “… qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

alla Società Engineering Ingegneria Informatica Spa, P.IVA 05724831002 con sede legale in Roma, Piazzale 
dell’Agricoltura, 24 - 00144, la fornitura dei seguenti servizi relativi al progetto VaLoRe - Sistema Regionale di 
Gestione della Logistica dei Vaccini: 
 

Servizio Descrizione 

a) Centro Servizi 
 

Supporto operativo (centro assistenza HD) per 1 mese (4 persone)  

Consulenza Operativa 

b) Supporto Sistemistico Assistenza Sistemistico – Applicativa e Installazione Aggiornamenti 
Software Applicativo  

c) Assistenza e Manutenzione Help Desk e Manutenzione Correttiva Modulo AMC 

Help Desk e Manutenzione Correttiva KnowAdge – DataWareHouse 

 
per l’importo totale di euro 35.487,19 oltre IVA 22% per un importo di euro 7.807,18 per complessivi euro 43.294,37 
IVA inclusa. 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di  accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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 AI SENSI DEL DLGS N. 118/90 
  

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n.118/2011 
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C.R.A. 15.3 

Codice Unione Europea 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 

Bilancio Autonomo 

Esercizio Finanziario e di esigibilità 
dell’obbligazione 

2022 

CIG 8770984CF5 

Impegno di spesa da assumere con il presente Atto Dirigenziale 

Importo da impegnare € 43.294,37 al 22% inclusa 

Capitolo 1301061 

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato  
Piano dei conti 

13.1.1 - 3 - U.1.03.02.99.999 

Creditore Engineering Ingegneria Informatica SpA, P.IVA 05724831002  

Causale 
Fornitura di servizi relativi al progetto VaLoRe - Sistema 
Regionale di Gestione della Logistica dei Vaccini 

Documentazione idonea a comprovare i 
diritti del creditore 

Documentazione amministrativa istruita dal responsabile unico 
del procedimento, componente della Struttura di Supporto al 
Soggetto Attuatore ex Decreto del Presidente n. 1/2022 

 
Dichiarazioni e/o Attestazioni: 

 
- l’operazione contabile è stata autorizzata con le DD.G.R. emanate per consentire alla Struttura di Supporto di 

cui al decreto del Presidente, Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020 e ss.mm.ii. per l’emergenza Covid19, 
n.1 del 19 gennaio 2022, l’attuazione delle disposizioni urgenti per l’emergenza, attraverso la creazione dei 
capitoli di spesa specifici con autorizzazione a operare sugli stessi; 

- con nota prot. AOO_168/PROT/04/03/2022/1089 del 04/03/2022 il Dirigente della Sezione amministrazione, 
finanza e controllo in sanità sport per tutti, Giovanni Benedetto Pacifico ha autorizzato ad impegnare € 
43.294,37 sul capitolo di spesa in argomento; 

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa in argomento;  
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio 

di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
- l’operazione contabile rispetta le previsioni della 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’operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione 
Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;  

- l’operazione contabile rispetta le previsioni della 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”;  

- è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) che risulta regolare prot. INAIL_31749559 con scadenza validità 28/06/2022;  

- ricorre la fattispecie prevista dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013;  
- non ricorrono gli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
- ai sensi dell’Art.3 della Legge n.136/2010, modificata con la legge n.217/2010, ricorre l’obbligo della tracciabilità 

dei flussi finanziari;  
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- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.) con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0074954_20220228, attualmente in istruttoria presso la 
competente Prefettura U.T.G. di Roma. Nelle more della ricezione dell’esito delle verifiche da parte della 
competente prefettura, si ritiene di dover procedere con riserva di rescindere il contratto e recuperare le 
somme eventualmente liquidate in caso di interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 

 

• di dare atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato; 

• affidare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 106: 
- comma 1, lett. c), punto 1) in quanto determinato da cause impreviste ed imprevedibili come “ ….la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative  o regolamentari o provvedimenti di autorità ed enti preposti 
alla tutela di interessi”; punto 2) “ la modifica non altera la natura generale del contratto”; 

- comma 12 “ … qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto”; 

alla Società Engineering Ingegneria Informatica Spa, P.IVA 05724831002 con sede legale in Roma, Piazzale 
dell’Agricoltura, 24 - 00144, la fornitura dei servizi relativi al progetto VaLoRe al progetto VaLoRe - Sistema Regionale 
di Gestione della Logistica dei Vaccini: 
 

Servizio Descrizione 

a) Centro Servizi 
 

Supporto operativo (centro assistenza HD) per 1 mese (4 persone)  

Consulenza Operativa 

b) Supporto Sistemistico Assistenza Sistemistico – Applicativa e Installazione Aggiornamenti 
Software Applicativo  

c) Assistenza e Manutenzione Help Desk e Manutenzione Correttiva Modulo AMC 

Help Desk e Manutenzione Correttiva KnowAdge – DataWareHouse 

 

• per l’importo totale di euro 35.487,19 oltre IVA 22% per un importo di euro 7.807,18 per complessivi euro 
43.294,37 IVA inclusa; 

• di impegnare sul CAP 1301061, del Bilancio autonomo esercizio finanziario 2022, il complessivo importo di euro 
43.294,37 in favore della Società Engineering Ingegneria Informatica SpA così come disposto nella Sezione 
Adempimenti Contabili; 

• con nota prot. AOO_168/PROT/04/03/2022/1089 del 04/03/2022 il Dirigente della Sezione amministrazione, 
finanza e controllo in sanità sport per tutti, Giovanni Benedetto Pacifico ha autorizzato ad impegnare € 
43.294,37 sul capitolo di spesa in argomento; 

• di ottemperare a quanto disposto dall’art. 25, D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione 
elettronica; 

• di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, attraverso la 
pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento 
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dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 
5 del REG. (UE) 2016/676;  

• di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui 
all'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, mediante la pubblicazione del 
presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 
2016/676; 

• di assolvere agli obblighi di cui all'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la pubblicazione del presente atto 
sul sito web del MIMS; 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio 
e Ragioneria per gli adempimenti di competenza 

 

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.. 
 
Il presente provvedimento: 

a) sarà pubblicato, per estratto, all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
b) sarà pubblicato, per estratto, sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 
del REG. (UE) 2016/676, ai sensi dell’art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e dell’art. 
29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020;  

c) sarà pubblicato sul sito web del MIMS ai sensi dell’art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 
 
 
Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale. 
 
 
                                                                                                                                     Il Dirigente ad interim della Sezione 
 Responsabile della Struttura di Supporto 
 (dott. Nicola Lopane) 
 
  

  
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
normevigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 

secondo la normativa vigente. 
 
 
Il R.U.P. 
Ing. Giuseppe Marziale 

http://www.regione.puglia.it/
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