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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA DIVISIONE ORGANIZZATIVA SARPULIA
Avviso di aggiudicazione relativo alla gara telematica per procedura ristretta per servizi di evoluzione
tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma
telematica EmPULIA
INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia;
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Centrale di committenza regionale — ex art. 3,
c. 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. 37/2014.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della Pubblica Amministrazione e Soggetto
aggregatore regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Gara telematica per procedura ristretta per servizi di evoluzione tecnologica e
consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA
Numero di riferimento: 863663155D
II.1.2) Codice CPV principale: 72262000 Servizi di sviluppo di software
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di
assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 946.511,60 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
72212490 Servizi di programmazione di software per appalti; 72253000 Servizi di assistenza informatica e
di supporto; 72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software; 72227000 Servizi di consulenza di
integrazione software.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4 – Puglia;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, sviluppo e
manutenzione del software, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Sono state valutate la qualità complessiva dell’offerta tecnica e il prezzo riportato nell’offerta
economica con i pesi, rispettivamente, pari a 80 e 20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Descrizione delle opzioni: Proroga del contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi,
inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo è
pari a 2 530 740,00 EUR, IVA esclusa, 0,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui 1 739
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736,00 EUR, IVA esclusa per servizi principali e 791 004,00 EUR, IVA esclusa per servizi secondari. In ogni
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Non sono stati stimati e non sono quindi previsti oneri
per la sicurezza non assoggettabili a ribasso in quanto la natura intrinseca dei servizi è di carattere meramente
intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI; Numero o riferimento del progetto: POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, asse II, azione 2.2, Intervento «Puglia digitale», impegno ex AD sezione Infrastrutture
energetiche e digitali della Regione Puglia, n. 136 del 12.8.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, Numero del Bando nella GUUE: GU/S S037
92620-2021-IT del 23/02/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1; Denominazione: Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale,
sviluppo e manutenzione del software, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica
EmPULIA.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/02/2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 03.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra AF SOLUZIONI S.r.l (C.F. e P.IVA 04178170652) in qualità̀ di
mandataria e INTELLERA CONSULTING S.r.l. (C.F. e P.IVA 11088550964) in qualità̀ di mandante
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 946.511,60 IVA esclusa, di
cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
– Sede di Bari - piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30
giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
26/04/2022.
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi

