
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1717 del  29/11/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRO/DEL/2022/00034

OGGETTO: Integrazione e modifica Programmazione biennale acquisti di servizi e 

forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 (DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii) al 

fine di dare attuazione al Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024 di cui 

alla DGR nr. 791/2022.

L'anno 2022 addì 29 del mese di Novembre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Alessandro Delli Noci

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore

Assessore

Rosa Barone

Sebastiano G. Leo

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE 

 

SEZIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

Codice CIFRA: PRO/DEL/2022/00034 

OGGETTO: Integrazione e modifica Programmazione biennale acquisti di servizi e 
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L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e 
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, sulla 

base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott.ssa Serena Mariateresa Savoia, e 

confermata dal Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, dott. Francesco Fabio Plantamura, 

riferisce quanto segue: 

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione 

del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina 

Amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione 
art.19 del D.P.G.R. n.443/2015 - Attuazione modello M.A.I.A. - definizione delle sezioni di 

dipartimento e relative funzioni”; 
- il D.P.G.R. n. 316 del 17/5/2016; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1357 avente ad oggetto: “Modello 

organizzativo MAIA - modifica ed integrazione della D.G.R. n. 458/2016”; 
- il D.P.G.R. n. 586 del 26/10/2017; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 93 avente ad oggetto: “Modello 

organizzativo MAIA - modifica ed integrazione della D.G.R. n. 458/2016”; 
- il D.P.G.R. n. 55 del 30 gennaio 2019; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019, n.1521 avente ad oggetto: “Modello 

organizzativo MAIA - modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 458 

del 08/04/2016”; 
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione del modello organizzativo “MAIA 2.0”. 

 

PREMESSO che alla Sezione Provveditorato Economato ai sensi dell’art. 5, p.to d) del D.P.G.R. n. 
263/2021 e ss.mm.ii. compete la gestione ed assistenza della rete informatica degli uffici;  

DATO ATTO che: 

- l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi – e i relativi aggiornamenti annuali – di 

importo superiore ad € 40.000,00; 
- l’articolo 7, c. 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 

prevede che i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso 

dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche 

riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più acquisti l’aggiunta di uno o più acquisti in 
conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

VISTA la DGR nr. 791/2022 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Triennale di 

Riorganizzazione Digitale 2022-2024;  
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DATO ATTO che con nota prot. 174/2022/8784 del 26/10/2022 l’Ufficio per la Transizione Digitale ha 

comunicato alla scrivente Sezione la necessità di provvedere – al fine di dare attuazione al Piano 

triennale della Riorganizzazione Digitale – all’acquisto delle licenze Alfresco Enterprise, la cui 
installazione e gestione sarà in carico ad Innovapuglia spa; 

ATTESO che si rende necessario procedere ad avviare, entro l’anno in corso, la procedura di affidamento 

per l’acquisto delle licenze, come specificate – in termini tecnici ed economici – nella predetta nota;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO, RISULTA NECESSARIO procedere a modificare, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 8, lett. b) del D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione Biennale 

del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con DGR n. 

403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii, con l’introduzione dell’intervento “Acquisto di Licenze Alfresco Enterprise 

nell’ambito del Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-20224 (PRD) OR_7 (Gestione 

Documentale e Conservazione) e trasversali” di cui l’Allegato A al presente provvedimento, contenente 

le informazioni dettagliate dell’intervento in questione, utile per l’inserimento dello stesso nella 
piattaforma dedicata;  

VISTI pertanto il D.lgs. 50/2016, recante la disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii. e la DGR nr. 

403/2022 di approvazione del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione 

Puglia per il biennio 2022-2023; 

 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del 

vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 

applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare 

la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di 

dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

VALUTAZIONE DI IMPETTO DI GENERE 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 

302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: 

❏ diretto 

❏ indiretto 

 X   neutro 

COPERTURA FINANZIARIA 

La presente deliberazione 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. 
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L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 

regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997, ed in particolare:  

 di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 

riportato; 

 di procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. b) del D.M. nr. 14/2018 il Documento di 

Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023 approvato con DGR n. 403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento 
“ Acquisto di Licenze Alfresco Enterprise nell’ambito del Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 

2022-20224 (PRD) OR_7 (Gestione Documentale e Conservazione) e trasversali”, demandando alla 
Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale degli acquisti di 

servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023” e approvando l’Allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni dettagliate dell’intervento in 
questione, utile per l’inserimento dello stesso nella piattaforma dedicata; 

 di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale; 

 di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” secondo 
quanto sopra riportato; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti della Giunta Regionale”. 
 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi 

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 

risultanze istruttorie.   

 

 

Il funzionario 

(dott.ssa Serena M. Savoia) 

 

 

__________________________________________________ 

 

Il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato 

(dott. Francesco Fabio Plantamura)  

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:
SERENA MARIATERESA SAVOIA
Regione Puglia
Firmato il: 09-11-2022 17:01:25
Seriale certificato: 629617
Valido dal 10-03-2020 al 10-03-2023

Francesco Fabio
Plantamura





Codice Cifra: PRO/DEL/2022/00034 

Oggetto: Integrazione e modifica Programmazione biennale acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023 (DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii) ) al fine di dare attuazione al Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024 di 

cui alla DGR nr. 791/2022. 

 

5 

 

informazioni dettagliate dell’intervento in questione, utile per l’inserimento dello stesso nella 

piattaforma dedicata; 

3. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale; 

4. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 

biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” 

secondo quanto sopra riportato; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia, 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti della Giunta 

Regionale”. 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

 

________________________ 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

________________________ 
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ALLEGATO A – DETTAGLIO DI ACQUISTO 

*Indica un dato obbligatorio 

 

Dati generali  

Numero intervento CUI     //  

* Settore       Fornitura Beni  

Codice interno attribuito dall'amministrazione  

* Descrizione dell'acquisto   “Acquisto di Licenze Alfresco Enterprise 

nell’ambito del Piano Triennale di 

Riorganizzazione Digitale 2022-20224 (PRD) 

OR_7 (Gestione Documentale e Conservazione) e 

trasversali”  

* Annualità avvio procedura di affidamento   2022  

 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale  Dicembre 

 

* CUP non richiesto o esente     Non richiesto 

 

* Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE)   //  

 

* Credenziali per il servizio CUP username   //  

 

*Credenziali per il servizio CUP password   //  

 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro  

o altra acquisizione nel programma?    NO  

 

* Codice NUTS       ITF4 (Puglia)  

 

* Codice       CPV 48311000-1 

 

Descrizione  CPV – Pacchetti software per la gestione di 

documenti 

 

Quantità       1  

 

Unità di misura       a corpo  

 

* Livello di Priorità      Massima  

 

* RUP        Serena Mariateresa Savoia 

 

Direzione generale  DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E 

INFRASTRUTTURE 
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Struttura operativa     SEZIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 

Dirigente responsabile dell’ufficio    Francesco Fabio Plantamura 

 

Lotto funzionale     NO 

 

Durata del contratto (espresso in mesi)   36 

 

Nuovo affidamento di contratto in essere  NO 

 

Acquisti verdi      NO 

 

Modalità di affidamento  Procedura di gara comunitaria aperta 

 

Si intende delegare la procedura di affidamento NO 

 

Referente per i dati comunicati    Serena Mariateresa Savoia 

 

Valutazione del Responsabile del programma 

 

Eventuali note 
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ALLEGATO A – RISORSE PER CAPITOLO DI BILANCIO 

 

*Numero capitolo di bilancio    u0003535 

 

Importo risorse finanziarie regionali   € 807.030,00 

 

Importo risorse finanziarie stato/UE 

 

Importo risorse finanziarie altro 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

       Stima dei costi 

 

*Tipologia di risorse  Primo anno  Secondo anno  Annualità successive Totale 

 

Stanziamenti di bilancio € 269.010,00 € 269.010,00 € 269.010,00  € 807.030,00 

 

Di cui IVA   € 48.510,00 € 48.510,00 € 48.510,00  € 145.530,00 

 

Importo al netto di IVA  € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00  € 661.500,00 

 

Francesco Fabio
Plantamura
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