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Il giorno 01/03/2023, in Bari, 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

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;

•

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);

•
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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;

•

la D.G.R n.1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia 
regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

•

la D.G.R. n.302 del 07/03/2022, che ha approvato la procedura di "Valutazione 
di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";

•

la L.R. n.32 del 29/12/2022 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge 
di stabilità regionale 2023)";

•

la L.R. n.33 del 29/12/2022 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia 
per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

•

la D.G.R. n.27 del 24/01/2023 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. 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, 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.179 del 17/02/2020, la Giunta regionale, dando seguito alla citata 
D.G.R. n.1871/2019, approvava le seguenti schede di intervento:

•

Sviluppo dei servizi Cloud della PA;1. 
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Infrastrutture di Sicurezza del Cloud, di connettività e miglioramento del 
Datacenter regionale;

2. 

Ecosistema Territorio e Ambiente;3. 
Sistema regionale integrato di sanità digitale;4. 
Ecosistema Finanza Pubblica;5. 
Ecosistema Procedimenti Amministrativi;6. 
Ecosistema Turismo e Cultura;7. 
E-procurement per l’innovazione (E-PPI e DPI2);8. 
Servizi infrastrutturali;9. 
Centro di Competenza sul Riuso e la Qualità del Software;10. 
Governance, Comunicazione e Capacity Building;11. 

garantendo la copertura finanziaria per l’attuazione degli interventi 
“Infrastrutture di Sicurezza del Cloud, di connettività e miglioramento del 
Datacenter regionale” e “Ecosistema Territorio e Ambiente”, per complessivi € 
57.942.010,92 a valere sui fondi FSC 2014-2020;

con atto n. 159/DIR/2020/00036 del 10/03/2020, col parere favorevole del 
Comitato di Vigilanza, trasmesso con nota prot. n. 
r_puglia/AOO_002/PROT/11.02.2020/000311, 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’: 
“Infrastrutture di Sicurezza del Cloud, di connettività e miglioramento del 
Datacenter regionale” e “Ecosistema Territorio e Ambiente”, garantendone la 
copertura finanziaria mediante accertamento in entrata ed impegno di spesa 
per complessivi € 57.942.010,92 a valere sui fondi FSC 2014-2020 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 citata 
Convenzione Quadro e delle relative Linee guida;

•

in particolare, l’attuazione del Piano Operativo “Infrastrutture di Sicurezza del 
Cloud, di connettività e miglioramento del Datacenter regionale” (RP 1919) 
include nell’Obiettivo Realizzativo OR1 il completamento/potenziamento 
dell’infrastruttura di Cyber Security Regionale;

•

con D.G.R. n.983 del 16/06/2021, sono state stanziate risorse per complessivi € 
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 

•
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interventi previsti, avvalendosi del coordinamento tecnico affidato alla società 
InnovaPuglia;
con atto n.15 del 17/03/2022 il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
(già Infrastrutture Energetiche e Digitale), col parere favorevole del 
Responsabile per la Transizione al Digitale, giusta D.G.R. n.1219 del 
22/07/2021, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo 
all’intervento “Puglia Digitale” Infrastrutture di Sicurezza del Cloud, di 
connettività e miglioramento del Datacenter regionale (RP 1919) trasmesso da 
InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. n. inpu/AOO_1/PROT/08/02/2021/0001094 
(agli atti della Sezione);

•

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 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”. 
 

Premesso altresì che:

con nota prot. inpu/AOO_1/PROT/07/07/2022/0004071, InnovaPuglia S.p.A. 
proponeva alla Sezione Trasformazione Digitale - per ragioni di economicità, di 
rapidità e di urgenza - il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione per la 
Pubblica Amministrazione (SDA-PA), con procedura da espletarsi sulla 
piattaforma telematica CONSIP “AcquistiInRete” mediante l’indizione di un 
Appalto Specifico per il “Potenziamento delle infrastrutture di Storage Area 
Network, di Networking e di sicurezza del Data Center Regionale”, da 
aggiudicare ai sensi dell’art.95 co.4 del D.Lgs n.50/2016 (trattandosi di 
ampliamento di infrastruttura già consolidata, oltre che di beni e servizi con 

•
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caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato che soddisfano 
pienamente le esigenze della stazione appaltante), e trasmetteva la relativa 
proposta di Progetto di Acquisto;
detto Progetto di Acquisto, redatto ai sensi dell’art.23 commi 14 e 15 del D.Lgs 
n.50/2016 e munito di relativa Documentazione di gara, prevedeva i seguenti 
servizi e forniture, da erogare entro 90 giorni a partire dalla data di 
perfezionamento:

Lotto1 - Potenziamento Storage Area Network;○

Lotto 2 - Potenziamento infrastruttura di networking;○

Lotto 3 - Potenziamento infrastruttura di sicurezza;○

Lotto 4 - Ampliamento sistema di gestione utenze privilegiate;○

•

per un importo complessivo stimato pari a € 2.350.000,00 (IVA esclusa), ripartiti 
in n.4 singoli lotti da porre a base d’asta;

con nota prot. AOO_174/6286 del 02/08/2022, veniva 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;

•

con atto n.65 del 03/08/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale:
approvava il Progetto di Acquisto, redatto da InnovaPuglia S.pA., per il 
“Potenziamento delle infrastrutture di Storage Area Network, di 
Networking e di sicurezza del Data Center Regionale” nell’ambito del 
Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP (agli atti della Sezione), 
la documentazione di gara e il Quadro Economico complessivo:

○

•

Importo affidamento (netto IVA) 2.350.000,00
IVA 517.000,00
Accantonamento per Eventuali Incentivi funzioni tecniche 
(nella misura massima del 2% dell’importo dell’affidamento) 30.200,00

Altre spese varie (somme a disposizione 
dell’Amministrazione) 52.800,00

TOTALE 2.950.000,00

avviava, avvalendosi del supporto di personale qualificato di  
InnovaPuglia S.p.A., la procedura di gara per il “Potenziamento delle 
infrastrutture di Storage Area Network, di Networking e di sicurezza del 
Data Center Regionale”, mediante ricorso al  Sistema Dinamico di 
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA-PA) con procedura 
da espletarsi sulla piattaforma telematica “AcquistiInRete” della CONSIP, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co.4 del 
D.Lgs n.50/2016, e articolata nei seguenti n.4 lotti di gara:

•

Numero 
Lotto CIG Servizio/Prodotto Base d’asta 

(IVA esclusa)
Oneri non 
soggetti a 

ribasso

1 93858876F9 Potenziamento Storage 
Area Network € 960.000,00 € 0,00
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2
9386033F72 Potenziamento 

infrastruttura di 
Networking

€ 480.000,00 € 0,00

3
938617764A Potenziamento 

infrastruttura di 
Sicurezza

€ 665.000,00 € 0,00

4
9386205D63 Ampliamento sistema di 

gestione utenze 
privilegiate

€ 245.000,00 € 0,00

Totale € 2.350.000,00 € 0,00
Importo complessivo stimato € 2.350.000,00

invitava tutti gli operatori economici ammessi alle categorie 
merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico;

•

disponeva l’accertamento in entrata per Euro 2.006.900,00 e la 
prenotazione di impegno di spesa per complessivi Euro 2.867.000,00, 
come specificato nella sezione “Adempimenti contabili” dello stesso 
provvedimento;

•

individuava, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - ai 
sensi dell’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.71 del 07/09/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
approvava la documentazione di gara trasmessa da InnovaPuglia S.p.A. con 
nota prot. inpu/AOO_1/PROT/06/09/2022/0005374, 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 
2325);

•

in data 08/09/2022, veniva pubblicata la procedura di gara ristretta relativa 
all’Appalto Specifico per il “Potenziamento delle infrastrutture di Storage Area 
Network, di Networking e di sicurezza 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 
2325), sulla piattaforma telematica CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’ (numero di 
appalto specifico: 3172937);

•

con comunicazione del 08/09/2022, venivano invitati tutti gli operatori economici 
ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico, fissando il 
termine per la presentazione della propria offerta al 26/09/2022 alle ore 12:00;

•

con avviso prot. r_puglia/AOO_193/PROT/22/09/2022/0001095, la suddetta 
procedura veniva revocata a causa di un problema tecnico della piattaforma 
che non consentiva la generazione della istanza di partecipazione, precisando 
altresì la permanenza dell’efficacia della determina a contrarre n.65 del 
03/08/2022, integrata dalla determina n.71 del 07/09/2022 del Dirigente della 
Sezione Trasformazione Digitale – Dipartimento Sviluppo Economico della 
Regione Puglia, con cui è stata indetta la procedura in oggetto;

•
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nello stesso avviso veniva precisato che la medesima procedura sarebbe stata 
ripubblicata a breve termine senza alcuna variazione degli atti di gara e dei 
CIG, e che erano da intendersi pertanto validi i contributi ANAC già versati, 
nonché le polizze fideiussorie eventualmente già sottoscritte;

•

con avviso prot.  r_puglia/AOO_193/PROT/23/09/2022/0001109, veniva indetta 
nuovamente la procedura ristretta (numero di appalto specifico: 3204801) con 
data di scadenza per la presentazione delle istanze alle 12:00 del 10/10/2022, 
invitando tramite la piattaforma SDA-PA di CONSIP tutti gli operatori economici 
ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico;

•

con nota prot. AOO_193/PROT/13/10/2022/0001189, il Dirigente della Sezione 
Trasformazione Digitale nominava 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 
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”;

○

•

nelle date del 13/10/2022 e del 24/10/2022, il Seggio di Gara si riuniva, in 
seduta remota e in modalità telematica, e col supporto tecnico di InnovaPuglia 
S.p.A., per l’esame delle offerte presentate dalle Società sulla piattaforma 
telematica CONSIP ‘www.acquistinretepa.it’, verificando la regolarità formale 
degli allegati presenti nella sezione “Documentazione amministrativa”, e 
ammettendo tutte le Società concorrenti alla successiva fase per la valutazione 
delle offerte economiche, in esito alla quale veniva stilata la graduatoria di 
merito finale;

•

con atto n.65 del 03/08/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale:
approvava i verbali del Seggio di Gara (Verbale di Gara n.1 del 
13/10/2022 e Verbale di Gara n.2 del 24/10/2022), agli atti della Sezione;

○

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

○

•

Numero 
Lotto

Denominazione 
Concorrente

Base d’asta 
(IVA 

esclusa)

Prezzo 
offerto 

(IVA esclusa)
Graduatoria

1
ONE 4 TEAM S.r.l. 
(CF/P.IVA: 
06818760727)

€ 960.000,00 € 920.816,79 1° 
classificato

2
LUTECH S.p.A. 
(CF/P.IVA: 
02824320176)

€ 480.000,00 € 479.500,00 1° 
classificato

ITI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

€ 665.000,00 € 662.718,32 1° 
classificato3
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ITALIANA S.r.l. 
(CF/P.IVA: 
08942951008)

4

TELECOM ITALIA 
S.p.A. 
(CF/P.IVA: 
00488410010)

€ 245.000,00 € 244.510,73 1° 
classificato

 

disponeva, per il Lotto 1 (CIG: 93858876F9), l’aggiudicazione 
dell’appalto in favore della Società “ONE 4 TEAM S.r.l.”, con sede legale 
in Bari alla via Dalmazia n.169 (C.F./P.IVA: 06818760727), per un 
importo contrattuale pari a Euro 920.816,79, oltre IVA per Euro 
202.579,69, per un totale di Euro 1.123.396,48;

•

disponeva, per il Lotto 2 (CIG: 9386033F72), l’aggiudicazione 
dell’appalto in favore della Società “LUTECH S.p.A.”, con sede legale in 
Milano alla via Dante n.14 (C.F./P.IVA: 02824320176), per un importo 
contrattuale pari a Euro 479.500,00, oltre IVA per Euro  105.490,00, per 
un totale di Euro 584.990,00;

•

disponeva, per il Lotto 3 (CIG: 938617764A), l’aggiudicazione 
dell’appalto in favore della Società “ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
ITALIANA S.r.l.”, con sede legale in Milano alla via Roberto Bracco n.6 
(C.F./P.IVA: 08942951008), per un importo contrattuale pari a Euro 
662.718,32, oltre IVA per Euro 145.798,03, per un totale di Euro 
808.516,35;

•

disponeva, per il Lotto 4 (CIG: 9386205D63), l’aggiudicazione 
dell’appalto in favore della Società “TELECOM ITALIA S.p.A.”, con sede 
legale in Milano alla via Gaetano Negri n.1 (C.F./P.IVA: 00488410010); 
per un importo contrattuale pari a Euro 244.510,73, oltre IVA per Euro 
53.792,36, per un totale di Euro 298.303,09;

•

con atti n.105 del 25/11/2022, n.107 del 28/11/2022, n.108 del 28/11/2022 e 
n.109 del 30/11/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale 
provvedeva ad accertare ed impegnare le risorse rispettivamente per i Lotti 1-2-
3-4, sulla prenotazione di impegno già effettuata con atto 193/DIR/2022/00065, 
e provvedeva a nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il 
Dirigente pro tempore del Servizio Infrastrutture e crescita digitale della Sezione 
Trasformazione Digitale.

•

Atteso che:

in capo all’aggiudicatario di ciascun lotto dell’Appalto Specifico, la Sezione 
Trasformazione Digitale ha verificato l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e, pertanto, per effetto dell’art.32 co.7 del D.Lgs 
n.50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace;

•

con l’aggiudicatario di ciascun lotto, il Dirigente della Sezione Trasformazione 
Digitale ha sottoscritto i rispettivi contratti;

•
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ai sensi degli artt.72, 73 e 98 del D.Lgs n.50/2016 e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, si rende necessario 
procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti;

•

ai sensi dell’art.98 co.4 del D.Lgs n.50/2016, trattandosi di appalto indetto 
nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, il relativo avviso di 
aggiudicazione deve essere inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 
Europea entro trenta giorni dall'aggiudicazione, oppure raggruppando gli avvisi 
su base trimestrale e inviando gli stessi entro trenta giorni dalla fine di ogni 
trimestre.

•

Valutato che:

le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
(da rimborsare alla Regione Puglia secondo un criterio di ripartizione 
proporzionale al valore dei singoli lotti aggiudicati) sono state quantificate per 
un importo massimo stimato di € 4.000,00, come previsto dal Capitolato d’Oneri 
per la partecipazione all’Appalto Specifico nell’ambito del SDA-PA;

•

per l’affidamento dei servizi di pubblicità legale in oggetto è possibile ricorrere 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, ai sensi dell’art.1 co.2 lett. a) del d.l. 76/2020, convertito con 
modificazioni con Legge n.120/2020 e smi, in quanto l’importo massimo stimato 
è inferiore a € 139.000,00;

•

al fine di assicurare le più favorevoli condizioni economiche di mercato, 
garantendo nel contempo la massima trasparenza delle procedure nonché il 
rispetto delle regole della concorrenza, è stata comunque avviata, in modalità 
telematica tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it), la consultazione degli 
operatori economici, iscritti nella categoria merceologica 431117000 – 
Pubblicazione Bandi di Gara, nell’albo fornitori di EmPULIA.

•

Considerato che:

in data 02/06/2023 è stata attivata, sulla piattaforma EmPULIA, la procedura 
“Richiesta preventivi” e precisamente, con nota 
r_puglia/AOO_193/PROT/06/02/2023/0000128, sono stati invitati tutti gli 
operatori economici iscritti nella categoria sopra indicata a fornire un’offerta in 
diminuzione rispetto al valore stimato del servizio, entro le ore 12:00 del giorno 
16/02/2023;

•

in data 20/02/2023, è stata comunicata la data della seduta virtuale pubblica per 
l’apertura delle offerte pervenute, mediante avviso agli operatori inviato per 
mezzo della piattaforma telematica;

•

in data 23/02/2023, il RUP ha provveduto all’apertura delle buste pervenute 
rilevando che, entro il termine fissato, hanno presentato un preventivo n.6 ditte, 
e che tutte le seguenti offerte erano valide (verbale agli atti della Sezione):

•
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Operatore Protocollo Data di 
Invio

Prezzo 
Offerto

AGI S.r.l. 
(CF/P.IVA: 02080910678) PI053396-23 13/02/2023 € 1.914,00

STC MANAGING S.r.l. 
(CF/P.IVA: 07841320729) PI056409-23 15/02/2023 € 1.076,00

CONSULTO S.r.l.s. 
(CF/P.IVA: 08014430725) PI056509-23 15/02/2023 € 2.300,00

GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI 
S.r.l. 
(CF/P.IVA: 03563130719)

PI056908-23 16/02/2023 € 1.126,58

VIVENDA S.r.l. 
(CF/P.IVA: 08959351001) PI056960-23 16/02/2023 € 1.509,88

MEDIAGRAPHIC S.r.l. 
(CF/P.IVA: 05833480725) PI056963-23 16/02/2023 € 2.550,00

 
Valutato che:

l’offerta più economica è quella della ditta “STC MANAGING S.r.l.” (CF/P.IVA: 
07841320729), con sede legale in Barletta (BT) alla via Sant’Antonio da Padova 
n.73, che ha offerto il preventivo con il minor prezzo, pari a € 1.076,00 (inclusi 
bolli pari a € 16,00), oltre IVA;

•

le prestazioni da affidare non comportano rischi da interferenza per i lavoratori 
della Regione Puglia e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso sono pari a € 0,00;

•

le prestazioni di cui al succitato preventivo soddisfano appieno le esigenze della 
Stazione Appaltante, ed il prezzo offerto è da ritenersi congruo in termini 
economici;

•

è possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 lett a) del 
d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni con Legge n.120/2020 e smi, in 
favore della Società “STC MANAGING S.r.l.” (CF/P.IVA: 07841320729), con 
sede legale in Barletta (BT) alla via Sant’Antonio da Padova n.73, per un 
importo contrattuale pari a Euro 1.076,00 (inclusi bolli per € 16,00), oltre IVA.

•

Atteso che:

ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, par. 4.2.2, “Per lavori, servizi e forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 

•
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consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali 
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività”;
ai sensi dell’art.32 co.14 del D.Lgs n.50/2016, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore a € 40.000,00, il contratto si intenderà perfezionato mediante 
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata tra la Stazione Appaltante 
e la ditta affidataria;

•

l’art. 1 comma 3 del d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 
120/2020 e smi prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

•

Acquisiti, agli atti della Sezione:

il documento di gara unico europeo della ditta “STC MANAGING S.r.l.” 
(CF/P.IVA: 07841320729);

•

la Dichiarazione integrativa al DGUE, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
redatta sulla base dell’Allegato 1 alla Lettera di Invito, in cui il legale 
rappresentante della ditta “STC MANAGING S.r.l.” (CF/P.IVA: 07841320729) 
ha dichiarato di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, co.5, 
lettere c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice Appalti;

•

la regolarità contributiva della ditta “STC MANAGING S.r.l.”, con DURC del 
07/12/2022 (valido fino al 06/04/2023);

•

l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, per la ditta “STC MANAGING 
S.r.l.”, alla data del 01/03/2023.

•

Dato atto che:

il Dirigente pro tempore della Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento 
Sviluppo Economico è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, degli artt. 4, 5 e 
6, della Legge n.241/1990, ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n.3;

•

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;

•

trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di sottoposizione degli 
obblighi informativi e contributivi verso l’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara in modalità 
semplificata (smart-CIG) attraverso la piattaforma ANAC: ZBF39B3C5F.

•

Ravvisata la necessità di procedere, sulla base dell’istruttoria espletata dalla 
Sezione Trasformazione Digitale:
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ad affidare il “Servizio di Pubblicità Legale relativo all’esito di aggiudicazione 
dell’Appalto per il “Potenziamento delle infrastrutture di Storage Area Network, 
di Networking e di sicurezza del Data Center Regionale” (CUP: 
B66G22016850003), con procedura di gara espletata tramite Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (Appalto Specifico: 3204801) 
SMART CIG: ZBF39B3C5F” alla ditta “STC MANAGING S.r.l.” (CF/P.IVA: 
07841320729), con sede legale in Barletta (BT) alla via Sant’Antonio da Padova 
n.73, per un importo contrattuale pari a € 1.076,00 (inclusi bolli pari a € 16,00), 
oltre IVA;

•

a dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata 
all’impegno della spesa prevista per l’affidamento in oggetto, da parte della 
Sezione Provveditorato-Economato, a valere sui fondi di bilancio di cui al 
capitolo di spesa 1278, dedicato a “Spese per Pubblicazioni di Bandi Gara e 
altri Avvisi”, in favore della ditta affidataria;

•

a dare atto che la spesa prevista per l’affidamento in oggetto sarà 
successivamente rimborsata alla Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta, 
dagli aggiudicatari dei n.4 lotti di cui all’atto n.65 del 03/08/2022 della Sezione 
Trasformazione Digitale, da ripartire secondo un criterio di ripartizione 
proporzionale al valore dei singoli lotti aggiudicati.

•

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, per le motivazioni richiamate in premessa

DETERMINA

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

1. 

di affidare il “Servizio di Pubblicità Legale relativo all’esito di aggiudicazione 
dell’Appalto per il “Potenziamento delle infrastrutture di Storage Area Network, 
di Networking e di sicurezza del Data Center Regionale” (CUP: 

2. 
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B66G22016850003), con procedura di gara espletata tramite Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (Appalto Specifico: 3204801) 
SMART CIG: ZBF39B3C5F” alla ditta “STC MANAGING S.r.l.” (CF/P.IVA: 
07841320729), con sede legale in Barletta (BT) alla via Sant’Antonio da Padova 
n.73, per un importo contrattuale pari a € 1.076,00 (inclusi bolli pari a € 16,00), 
oltre IVA;
di stabilire che:3. 

l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’impegno della 
spesa prevista per l’affidamento in oggetto, da parte della Sezione 
Provveditorato-Economato, a valere sui fondi di bilancio di cui al capitolo 
di spesa 1278, dedicato a “Spese per Pubblicazioni di Bandi Gara e altri 
Avvisi”, in favore della ditta affidataria;

•

la liquidazione e il pagamento dei servizi richiesti col presente 
affidamento saranno disposti previa presentazione, da parte della ditta 
affidataria, di fattura elettronica - da trasmettere in modalità telematica 
attraverso il Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio: KK9FF9) - 
che sarà presentata previa notifica, a mezzo posta elettronica certificata, 
della rassegna stampa indicata nella dichiarazione di offerta;

•

ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 dicembre 2016, la spesa prevista per l’affidamento in 
oggetto sarà rimborsata alla Stazione Appaltante, dietro semplice 
richiesta, dagli aggiudicatari dei n.4 lotti di cui all’atto n.65 del 03/08/2022 
della Sezione Trasformazione Digitale, da ripartire secondo un criterio di 
ripartizione proporzionale al valore dei singoli lotti aggiudicati;

•

di dare atto che, ai sensi dell’art.32 co.14 del D.Lgs n.50/2016, trattandosi di 
affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, il contratto si intenderà 
perfezionato mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata tra 
la Stazione Appaltante e la ditta affidataria;

4. 

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;

5. 

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;

6. 

di dare atto che l'ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti 
relativi alla presente procedura è la Sezione Trasformazione Digitale della 
Regione Puglia;

7. 

di notificare il presente atto alla Sezione Provveditorato-Economato, 
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture della Regione Puglia, per 
gli adempimenti conseguenti;

8. 

di trasmettere il presente atto al Segretariato della Giunta Regionale;9. 
di dare atto che il presente provvedimento, composto da pagine 
progressivamente numerate, è immediatamente esecutivo;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato:11. 
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all’Albo Telematico;•
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale 
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

•

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara 
e Contratti” del sito ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.192 
co.3 del D.Lgs n.50/2016.

•

 

 

Basato sulla proposta n. 193/DIR/2023/00017 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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