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Divisione Affari Generali 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AFFARI GENERALI 

 
 
N. AA.GG/39 del registro delle determinazioni 
 
OGGETTO: Determinazione di Acquisizione su MEPA di Servizi di manutenzione 

conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema 
Informativo Aziendale, per il periodo di 12 mesi (1gennaio 2022 – 31 dicembre 
2022) con l’opzione per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 36 c.1, lettera a del 
D.lgs. 50/2016 modificato dall’art.1, comma 2° della L.120/2020 di conversione 
del DL 76/2020 

 
 
Il giorno 13 del mese di Aprile 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) 
alla Str. Prov. Casamassima Km 3, 
 

Il Direttore Divisione Affari Generali  
  
Visti: 

• il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);  

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

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

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

• la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;  

• la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;  

• la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434  

• 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 S.p.A. 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;  

• l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022, verbale n. 25, con cui 
il C.d.A. di InnovaPuglia S.p.A. ha preso atto dell’informativa ricevuta ed ha delegato il Direttore 
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della Divisione Affari Generali, Dott. Alfredo CUOMO, a procedere in tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa nota istruttoria; 

  
Premesso che: 

 

• Il Sistema Informativo Aziendale (SIA), è stato fornito dall’impresa Dedalus S.p.A. all’esito 
dell’aggiudicazione di una gara d’appalto (CIG 62076288AC), indetta giusta delibera del C.d.A. 
del 16/10/2014 Verb. N. 077, gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. mediante bando inviato in data 03/04/2015 alla GUEE e pubblicato sulla GURI, 
sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP), sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e sul profilo del committente www.innova.puglia.it, nonché per estratto su 4 
quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale. La stipula del contratto, in 
seguito all’Offerta Economica pari a €234.322,00 è avvenuta il giorno 26/04/2016 (Prot. 
160426014). 

• Il Sistema ha permesso l’integrazione di più prodotti utilizzati fino a quel momento, quali il 
sistema di budgeting e controllo gestione (autoprodotto), il sistema di contabilità generale e 
analitico gestionale (prodotto commerciale fuori mercato), varie applicazioni informatiche minori 
autoprodotte, semplificando la gestione delle attività amministrative aziendali. 

• Con la finalità di valutare la possibilità di ricercare alternative potenzialmente più efficienti, su 
richiesta di InnovaPuglia, Dedalus, con sua comunicazione del 28/09/2020 (ns. prot. 
ipbspa/AOO_1/PROT/07/10/2020/0005381 del 07/10/2020), ha manifestato la disponibilità alla 
cessione dei documenti progettuali e del codice sorgente delle parti applicative C4S, Teseo, 
etc., basate sulle componenti che costituiscono l’intera applicazione, ai fini del riuso ai sensi 
dell’art. 69 del Codice per l’Agenda Digitale (CAD). 

• Possedendo la piena proprietà del software e prevedendo forniture annuali con un eventuale 
opportuno passaggio di consegne, allo scopo di non alterare gli equilibri raggiunti, con 
Determinazione n. DIT/66 del registro delle determinazioni si è proceduto all’affidamento diretto 
delle prestazioni in oggetto per il periodo 09/10/2020 - 31/12/2021 (CIG 871505206D) 

• Il Sistema, interamente basato su tecnologie Open Source e sulla filosofia dei gestionali 
d’impresa denominati ERP (Enterprise Resource Planning), ha richiesto un forte lavoro di 
personalizzazione per adeguarlo in modo molto stringente alle peculiari esigenze della Società. 
Si menzionano a tal riguardo ed a puro titolo di esempio, le funzionalità di gestione dei 
Timesheet e la associata rendicontabilità dell’attività del personale sui diversi progetti, 
caratteristiche non richieste dalle imprese operanti sul mercato, ma indispensabili per una 
Società in-house che viene in gran parte finanziata su Fondi Strutturali Europei. L’intero lavoro 
è stato realizzato nell’ambito del predetto Contratto. 

• Attualmente una nuova necessità di InnovaPuglia richiede lo sviluppo di una funzione che 
consenta, all’interno della piattaforma C4H, di esportare in un unico file la totalità delle 
informazioni riguardanti i Cespiti delle merci in entrata presenti nel Sistema, affinché lo stesso 
possa essere integrato e caricato in un momento successivo, perfezionando la gestione delle 
informazioni altresì nei confronti della Regione Puglia. La stima delle giornate per completare le 
attività richieste è pari a 20gg, da utilizzare mediante il contratto in oggetto. 

• Date le predette esigenze e l’elevata aderenza raggiunta dal sistema rispetto alle esigenze della 
Società, appare ragionevole l’ipotesi di continuare ad utilizzare lo stesso sistema per l’anno 
2022, con l’opzione per i successivi 12 mesi, nelle more di individuare una soluzione di lungo 
periodo che mantenga queste funzionalità e, allo stesso tempo, ottimizzi la gestibilità dell’intera 
Area Amministrativa eventualmente integrando anche altre funzioni 

 

Considerato che: 

http://www.innova.puglia.it/
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• resta inalterato l’orientamento espresso dal sottoscritto in occasioni delle relazioni 
sull’affidamento della concessione della licenza d’suo e della manutenzione nonché sulla 
proroga alla Dittà Dedalus S.p.a. per i servizi di assistenza fiscale e lavoro di manutenzione 
conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo 
Aziendale 

• è oggi necessario garantire la continuità del servizio di gestione e manutenzione del sistema 
per il 2022  

• Avvalendosi della favorevole condizione determinata dall’offerta di cessione gratuita dei sorgenti 
dell’applicazione fatta dalla società Dedalus S.p.a., pubblicati all’indirizzo web 
https://orosgit.regione.puglia.it/innovapuglia/c4s/C4S ed all’indirizzo web 
https://developers.italia.it/it/software/inpu-innovapuglia-c4s-c4s come piattaforma ERP Web in 
grado di codificare i processi e di supportare il flusso di lavoro amministrativo - contabile grazie 
ad un workflow manager che definisce dinamicamente ruoli e profili, si è proceduto, nell’ottica 
dell’efficientamento, all’analisi sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), 
rilevando che per il prodotto in uso il Servizio di manutenzione conservativa, adeguativa ed 
evolutiva e di assistenza tecnica è attualmente offerto esclusivamente dalla ditta Dedalus Italia 
S.p.a., come successivamente documenta  

• Gli oneri della sicurezza sono pari a zero e, pertanto, non si necessita della redazione del DUVRI; 

preso atto:  

• Che il C.d.A. di InnovaPuglia S.p.A., con deliberazione del 31/03/2022 verbale nr. 25, ha 
espresso parere favorevole alla negoziazione, senza previa indizione di gara, delegando il 
Direttore Affari Generali a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo 
quanto indicato nella nota istruttoria, ovvero di Procedere, ai sensi del dell’art.36 comma 2 
lettera a) del d.lgs. 50/2016 modificato dall’art.1, comma 2° della L.120/2020 di conversione del 
DL 76/2020, all’affidamento diretto dei servizi in oggetto, mediante ODA su MePa riferito alla 
disponibilità di cui al punto precedente; 

• è stata richiesta offerta migliorativa per l’acquisizione dei servizi di che trattasi alla ditta Dedalus 
S.p.a. –fornitore originario del sistema e attuale manutentore dei servizi in questione– in 
continuità con il contratto in essere, fino al 31/12/2022, con l’opzione di ulteriori 12 mesi. La ditta 
ha formulato offerta da noi assunta con prot. n. inpu/AOO_1/PROT/30/03/2022/0001993 del 
30/03/2022;  

• si rende necessario formalizzare con affidamento diretto alla Ditta Dedalus S.p.a. o RTI i servizi 
di cui all’oggetto. 

 
Considerato che: 

• il sottoscritto è stato nominato RUP; 

• il dott. Roberto Lattanzi è stato nominato DEC; 

con Progetto d’acquisto Modello 28 – Parte A, il Direttore della Divisione Affari Generali in qualità di 
RUP ha formalizzato la richiesta di acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 1 comma 2° della L. 120/2020 di conversione 
del DL 76/2020 e dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 modifica efficace fino al 30 giugno 
2023) per un importo di € 138.000,00 al netto dell’IVA se dovuta; 

Visti gli atti contenenti l’istruttoria; 

Vista la copertura del Budget espressa in data 13/04/2022 dal Responsabile dell’Ufficio 
Budget, Sig.ra Loredana Farisco; 
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Tutto ciò premesso, 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, previa acquisizione dello SMART CIG, all’affidamento della fornitura dei “Servizi 
di manutenzione conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il 
Sistema Informativo Aziendale”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 
(come modificato dall’art. 1 comma 2° della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 e dall’art. 
51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 modifica efficace fino al 30 giugno 2023), alla Ditta 
Dedalus S.p.a. con sede legale in Piazza Diaz, 2 - 89900 – Vibo Valentia (VV) per un per un 
importo fisso, invariabile ed onnicomprensivo anche di spese sostenute dalla Ditta 
durante l’esecuzione dell’incarico per un importo pari ad € 138.000,00 oltre IVA; 
 

3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti sui Costi Generali “00000”; 
 

4. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 smi; 

 
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al 

fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice; 
  

6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, 
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice; 
 

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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 Affari Generali 
Dott. Alfredo Cuomo 
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