
 

 
 

 

Valenzano, 18 ottobre 2021 

  
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

mediante R.d.O. MePa concernente la “FORNITURA PRODOTTI JUNIPER E ACCESSORI 
PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE A LARGA BANDA REGIONALE” - CIG: 891491763C 
 
Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara (art. 76, comma 2-
bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Con riferimento alla procedura telematica per l’aggiudicazione concernente l’acquisizione della fornitura indicata 

in oggetto trasmessa, tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA in data 23/09/2021 con numero di ID 

Negoziazione 2871250 agli operatori economici qualificati come Juniper “Elite Partner”, in corso di validità ed 

abilitati sul MePA relativamente alla seguente iniziativa: 

- Mercato Elettronico "Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio". 

 

Premesso 

• che la presente Procedura negoziata in modalità telematica ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., concernente l’affidamento della Fornitura di prodotti JUNIPER, funzionali ad adeguare la dotazione 

strumentale delle sedi sanitarie della rete a Larga Banda Regionale nell’ambito delle attività connesse al 

progetto “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica”, in corso di esecuzione, è stata indetta 

per un valore a base d’asta di € 170.000,00 (centosettantamila/00) oltre IVA (non sono previsti oneri per la 

sicurezza da interferenze), giusta Determina a contrarre del Direttore della Divisione Informatica e 

Telematica di InnovaPuglia S.p.A. n. DIT/153 del 20/09/2021, a seguito dell’esito della seduta del Consiglio 

di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 15/09//2021, Verbale n. 11, con cui lo stesso ha approvato la 

proposta di indizione e autorizzato il Direttore della Divisione Informatica e Telematica (IT) di InnovaPuglia 

S.p.A., ing. Marco Curci, a procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato 

nella relativa documentazione istruttoria; 

• che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate; 

• che il Direttore Divisione SArPULIA, con lettera del 14/10/2021, facendo seguito a quanto determinato e 

descritto nella Determina del Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A., ing. Marco Curci, n. 

DIT/153 del 20/09/2021 e secondo quanto disposto dalla Linea Guida n.3 ANAC, aggiornate al D.lgs. n. 56 

del 19/04/2017, ha provveduto alla costituzione del Seggio di Gara come di seguito evidenziato in tabella 

Nominativo Ruolo 

Ing. Massimiliano Serafino 

Presidente, nominato dal Direttore Divisione SArPULIA con 

lettera del 14/10/2021, nonché RUP come da nomina del 

06/09/2021 del Direttore della Divisione IT  

Sig. Giannangelo Porrelli  
Testimone, nominato dal Direttore Divisione SArPULIA con 

lettera del 14/10/2021 

Sig. Francesco Spadavecchia 
Testimone e Segretario Verbalizzante, nominato dal 

Direttore Divisione SArPULIA con lettera del 14/10/2021 
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• che alla scadenza dei termini fissati nella Lettera di Invito/Disciplinare per la presentazione delle offerte 

(ore 12:00:00 del giorno 14/10/2021), ha presentato offerta un unico operatore economico come di seguito 

evidenziato in tabella: 

N.P. Ragione Sociale Data di presentazione offerta 

1 Telecom Italia S.p.A. 13/10/2021 16:49:36 

 

VISTO il verbale del 18/10/2021 

Preso atto 

• che al termine delle operazioni di esame della documentazione amministrativa della Telecom Italia S.p.A., 

unico concorrente in gara, e della relativa verifica in merito alla presenza e completezza della 

documentazione e delle dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad 

ogni altro adempimento richiesto dalla documentazione di gara 

si determina il seguente stato 

AMMESSA, alla fase successiva del procedimento, accertata la rispondenza della documentazione e delle 

dichiarazioni in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla 

Lettera di Invito/Disciplinare.  

La documentazione di gara, fatto salvo quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è 

disponibile presso l’Ufficio Gare: Giannangelo Porrelli, e-mail: g.porrelli@innova.puglia.it, PEC: 

ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it, Tel.: 0804670386. 

Del presente provvedimento è dato avviso come previsto dall’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il RUP 

 

Ing. Massimiliano Serafino 

Documento informatico firmato digitalmente 

 Il Direttore Divisione IT  

 

Ing. Marco Curci 

Documento informatico firmato digitalmente 
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