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Divisione Informatica e Telematica 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT  

 

N. DIT/30 del registro delle determinazioni 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva Appalto Specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per la 

“Fornitura di prodotti e servizi per l’ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e 

hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia” 

nell’ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. 

- N. GARA: 7941344, CUP: B31H20000010005. 

 

Il giorno 10 del mese di Febbraio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) 

alla Str. Prov. Casamassima Km 3, 

 

Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica  
  

 Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi; 

 Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

 Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); 

 Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.; 

 Vista la legge regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della 

Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;   

 la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia 

S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del 

Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;  

 Visto l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 09 Febbraio 2021, con cui il Collegio, che ha 

assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386 

comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario, 

ha autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere in tutti i necessari e 

conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria; 

 Visti i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia SpA Ing. Marco Curci, 

giusta procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato 

e costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione, del 22 giugno 2020, verbale n. 17; 

 

Premesso che: 

 

 con Determinazione del Direttore della Divisione Informatica e Telematica di InnovaPuglia 

S.p.A. nr. DIT/132 del 20/10/2020, veniva indetto l’Appalto Specifico per la “Fornitura di 

prodotti e servizi per l’ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a 

supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia” - 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT 
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SDAPA, suddiviso in 8 (otto) lotti, di importo a base d’asta pari a €. 3.887.843,00 oltre IVA 

esclusa, di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore 

complessivo dell’appalto comprensivo di opzioni di € 4.325.843,00 oltre IVA; 

 che il criterio di aggiudicazione per ciascun lotto è quello del minor prezzo di cui all’ex Art.95, 

comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la valutazione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis, 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 che alla scadenza dei termini fissati nella Lettera d’invito hanno presentato offerta i seguenti 

dieci operatori economici, riportati in ordine alfabetico: 

N. 
DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE 

FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 

LOTTI A CUI 

PARTECIPA 

DATA 

OFFERTA 

1 
ATLANTICA 

DIGITAL SPA 

Singolo operatore 

economico 
6 

30/11/2020 

17:31 

2 FASTWEB SPA 
Singolo operatore 

economico 
3, 4 

01/12/2020 

09:57 

3 INNOVERY SPA 
Singolo operatore 

economico 
5 

01/12/2020 

10:09 

4 ITALWARE S.R.L. 
Singolo operatore 

economico 
2 

01/12/2020 

10:12 

5 
P.O.S. DATA 

SYSTEM S.R.L. 

Singolo operatore 

economico 
2 

01/12/2020 

11:26 

6 R1 SPA 
Singolo operatore 

economico 
2, 4, 5 

01/12/2020 

11:03 

7 SIELTE SPA 
Singolo operatore 

economico 
2 

01/12/2020 

10:45 

8 

SISTEMI 

HARDWARE E 

SOFTWARE SPA 

Singolo operatore 

economico 
2 

01/12/2020 

08:46 

9 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 

Singolo operatore 

economico 
1, 2, 3, 4, 5, 7 

01/12/2020 

11:26 

10 
TELECOM ITALIA 

SPA 

Singolo operatore 

economico 
5, 8 

01/12/2020 

08:58 

 che al termine dell’apertura di tutte le offerte economiche prodotte per i lotti in gara, la 

graduatoria per i singoli lotti risultava così determinata: 

Lotto CIG Grad. 
Denominazione 

concorrente 
Valore offerto 

Costi sicurezza da 

interferenze, IVA 

esclusa, non 

soggetto 

a ribasso 

Totale offerto 

(Valore offerto 

+ costi 

sicurezza da 

interferenze) 

1 8509373CBB 1 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
499.366,00 € 500,00 € 499.866,00 € 

  

2 8509517393 

1 SIELTE SPA 553.333,00 € 

500,00 € 

553.833,00 € 

2 
P.O.S. DATA SYSTEM 

S.R.L. 
554.433,00 € 554.933,00 € 

3 R1 SPA 595.474,30 € 595.974,30 € 

4 ITALWARE S.R.L. 611.286,00 € 611.786,00 € 



N. DIT/30 del Registro delle Determinazioni                                                                                    3 

 

5 
SISTEMI HARDWARE E 

SOFTWARE 
641.850,00 € 642.350,00 € 

6 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
684.392,80 € 684.892,80 € 

  

3 8509552076 

1 FASTWEB SPA 376.500,00 € 

500,00 € 

377.000,00 € 

2 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
376.950,00 € 377.450,00 € 

  

4 8509583A08 

1 R1 SPA 1.095.000,00 € 

0,00 € 

1.095.000,00 € 

2 FASTWEB 1.099.000,00 € 1.099.000,00 € 

3 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
1.114.987,90 € 1.114.987,90 € 

              

5 85096132CC 

1 INNOVERY SPA 405.000,00 € 

0,00 € 

405.000,00 € 

2 R1 SPA 407.000,00 € 407.000,00 € 

3 TELECOM ITALIA SPA 408.600,00 € 408.600,00 € 

4 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
423.360,00 € 423.360,00 € 

  

6 8509629001 1 
ATLANTICA DIGITAL 

SPA 
148.000,00 € 500,00 € 148.500,00 € 

  

7 850963983F 1 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
475.290,00 € 500,00 € 475.790,00 € 

  

8 8509650155 1 TELECOM ITALIA SPA 87.980,00 € 0,00 € 87.980,00 € 

 che, solo per il lotto nr. 2 (sei offerte ammesse), ricorrevano i presupposti previsti dal 

paragrafo 12.5 del Capitolato d’oneri e dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs n. 50 del 18 

aprile 2016 e, pertanto, si procedeva al calcolo per l’individuazione di eventuali offerte 

anomale, ai sensi dell'Articolo 97 commi 2 e 2 bis del codice; 

 che all’esito del calcolo, sono state individuate quali sospette anomale le prime due offerte 

del seguente prospetto:  

N.  Concorrente 
Valore offerto 

complessivo 
Soglia  Anomala 

1 SIELTE SPA       553.833,00 €        574.953,65 €  Si 

2 P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.       554.933,00 €        574.953,65 €  Si 

3 R1 SPA       595.974,30 €        574.953,65 €  No 

4 ITALWARE S.R.L.       611.786,00 €        574.953,65 €  No 

5 

SISTEMI HARDWARE E 

SOFTWARE 
      642.350,00 €        574.953,65 €  

No 

6 

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 

SRL 
      684.392,80 €        574.953,65 €  

No 

 che si è proceduto, ai sensi dell’art. 97 del codice, a richiedere le spiegazioni per la 

valutazione di congruità delle offerte solo per la prima classificata;  

 che all’esito della valutazione della documentazione nel complesso fornita, il prezzo offerto è 

stato ritenuto congruo e sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da 

consentire il corretto adempimento delle prestazioni richieste; 
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Considerato che: 

 

 con Progetto d’Acquisto, il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci e il Responsabile del 

Servizio Cloud e Sistemi dott. Vitantonio Martino hanno inoltrato richiesta di acquisto dei 

prodotti e servizi in oggetto; 

Visti gli atti contenenti l’istruttoria; 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, 

sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

 

2. di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti 

imprese come da tabella seguente: 

Lotto 
Denominazione 

concorrente 

Valore 

offerto 

Costi 

sicurezza da 

interferenze, 

IVA esclusa, 

non soggetto 

a ribasso 

Totale offerto 

(Valore 

offerto + costi 

sicurezza da 

interferenze) 

Base d’asta in 

€ (al netto di 

costi della 

sicurezza da 

interferenza) 

IVA esclusa 

Economie 
% 

ribasso 

1 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
499.366,00 € 500,00 € 499.866,00 €     524.400,00 €  25.034,00 € 4,77% 

2 SIELTE SPA 553.333,00 € 500,00 € 553.833,00 €     698.360,00 €  145.027,00 € 20,77% 

3 FASTWEB SPA 376.500,00 € 500,00 € 377.000,00 €     377.500,00 €  1.000,00 € 0,26% 

4 R1 SPA 1.095.000,00 € 0,00 € 1.095.000,00 €  1.117.055,00 €  22.055,00 € 1,97% 

5 INNOVERY SPA 405.000,00 € 0,00 € 405.000,00 €     432.000,00 €  27.000,00 € 6,25% 

6 
ATLANTICA 

DIGITAL SPA 
148.000,00 € 500,00 € 148.500,00 €     148.528,00 €  528,00 € 0,36% 

7 
T.A.I. SOFTWARE 

SOLUTION SRL 
475.290,00 € 500,00 € 475.790,00 €     500.000,00 €  24.710,00 € 4,94% 

8 
TELECOM ITALIA 

SPA 
87.980,00 € 0,00 € 87.980,00 €       90.000,00 €  2.020,00 € 2,24% 

TOTALI 3.640.469,00 €     3.887.843,00 € 247.374,00 € 6,36% 

 

 

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono complessivamente pari 

a €. 2.500,00 e sono determinati come da indicazione della tabella precedente; 

 

4. di dare atto che la copertura dei costi relativi all’acquisizione è determinata dai fondi assegnati 

a InnovaPuglia S.p.A. con il Piano Operativo a cui afferisce il progetto SAR1906_OR5; 

 

5. di dare atto che è stato nominato come RUP dell’esecuzione il dott. Vitantonio Martino; 

 

6. di dare atto che è stato nominato come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. 

Francesco Capitaneo; 

 

7. di dare atto che InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l’avvio 

anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento della Lettera d’Ordine/Contratto, 

secondo i presupposti di legge; 

 

8. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti; 
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9. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, 

anche ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

 

10. 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; 

 

 

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate sarà: 

 acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la 

pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti; 

 pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia. 

      

        Il Direttore della Divisione IT 

                                            Ing. Marco Curci  
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