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ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 dell’art. 20 del DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa per
dieci giorni lavorativi consecutivi.
“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Rag. Giulia Diniello)

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Sezione

X Autorità di Gestione

Tipo materia
Privacy
Pubblicazione
integrale

X PSR Puglia 2014/2020
X NO
X SI

N. 221 del 21/04/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00221

Oggetto: Adesione alla Convezione Quadro Consip SPC avente ad oggetto “Servizi di Cloud Computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche
amministrazioni”, finalizzata all’acquisizione di servizi professionali per il Sistema Informativo Regionale PSR
Puglia – CUP B91B21000920009 - CIG Contratto Quadro: 55187486EA - CIG Derivato: 87185284E8 Determinazione a contrarre.
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge
regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D. Lgs. n. 29 del 03.02.1993, che detta le direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11.11.2019, con la quale è stata nominata la
dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11.11.2019, con la quale è stato assegnato ad
interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20.05.2019, con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura del PSR
2014/2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri”;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24.11.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR
2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24.11.2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, C(2017) n.
7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
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Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18.05.2017
ed accettate il 30.05.2017, ai sensi dell'art. 11, lett. “c)”, del Reg. 1305/2013;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel dicembre
2019.
ACCERTATO CHE, fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo alla scrivente Autorità di Gestione,
Dott.ssa Rosa Fiore, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o
situazioni previste dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o obbligo
di astensione rispetto all’adozione del presente provvedimento.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri” del PSR
2014/2020, come di seguito riportata:
PREMESSO che:












Con determinazione dell’Autorità di Gestione, n. 27 del 27.02.2019, ai fini dell’implementazione e gestione del
Sistema Informativo del PSR Puglia 2014/2020, coerentemente con l’ O.R. 2 del Piano Operativo predisposto
dalla Società InnovaPuglia S.p.A. (il quale prevede che l’ attività di sviluppo di detto Sistema Informativo sarà
affidata a terzi mediante gara ad evidenza pubblica) si è proceduto ad aderire al Contratto Quadro Consip
“Sistemi Gestionali Integrati (SGI) per l’erogazione dei servizi di Sviluppo Software, Gestione, manutenzione e
assistenza e Supporto Organizzativo”, mediante la stipula del Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario,
approvato da Consip S.p.A.
Il Contratto Esecutivo de quo è scaduto naturalmente il giorno 31.01.2021 e non poteva essere oggetto di
rinnovo/proroga, atteso che la disponibilità economica prevista dall’Accordo Quadro all’uopo stipulato da Consip
S.p.A., risultava interamente esaurita (giusta nota di Consip S.p.A., n. 1305/2021 del 13.01.2021, acquisita agli
atti con prot. n. AOO_030/14/01/2021, in riscontro alla richiesta avanzata dalla “Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”, la quale comunicava che “il Contratto Quadro di cui sopra è formalmente
chiuso e che un ulteriore contratto non è un’estensione del pregresso ma un nuovo accordo tra le parti, esterno a
Consip ed al contratto stesso.”).
L’eventuale indisponibilità dei servizi ricompresi nel suddetto Contratto Esecutivo scaduto (ed in particolar
modo, delle indispensabili, necessarie ed indifferibili attività di assistenza e supporto specialistico, gestione
applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva del Sistema Informativo Regionale PSR
Puglia), avrebbero comportato l’interruzione di un servizio essenziale e compromesso la regolare attuazione del
PSR Puglia, esponendo l’Ente al rischio della perdita di finanziamenti comunitari.
Esigenze imperative di continuità dell’azione amministrativa connesse ad un interesse generale - quale è nel caso
di specie, tanto la continuità di un servizio essenziale, tanto la perdita di finanziamenti comunitari – imponevano
necessariamente di garantire l’esecuzione e l’erogazione in modalità continuativa ed ininterrotta, senza
soluzione di continuità, dei servizi di cui al suddetto Contratto Esecutivo.
Con nota prot. n. AOO_159/02/02/2021 n. 0001054 acquisita agli atti al prot. AOO_030/0001322 del 02.02.2021,
l’Ufficio per la Transizione al Digitale esprimeva il nulla osta al proseguimento delle attività previste attraverso un
affidamento ponte a copertura dei tempi di adesione ad eventuali Convenzioni/Accordi Quadro/Contratti
Quadro messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie, tanto da Consip S.p.A., tanto dal
Soggetto Aggregatore Regionale InnovaPuglia S.p.A., come da richiesta di parere avanzata con nota n.
030/0001174 del 01.02.2021.
Per la suddetta finalità, con determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 56 del 04.02.2021, cod. Cifra
001-DIR-2021-00056, veniva affidato alla ditta CLE S.r.l. con sede unica in Via Giovanni Amendola n. 187/A –
70126 Bari (BA), P.I./C.F. 03695510721, il “Servizio di assistenza e supporto specialistico, gestione applicativa e
supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva su applicazioni sviluppate con tecnologie Oracle Portal e/o
Oracle Form e/o Php”, per la durata di n. 3 mesi, CIG 8614754FE1, CUP B91I21000010009, mediante OdA nel
MEPA n. 5997069 del 15.02.2021 dell’offerta con cod. “ass-mac-mad-appor-1m”, con validità effettiva del
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contratto dal 01.02.2021 (in regime di esecuzione anticipata d’urgenza, ex art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) al 30.04.2021, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 74.850,00 iva esclusa al 22%.
CONSIDERATO che, per le motivazioni in premessa è assolutamente necessario garantire, in modalità continuativa e
senza interruzione alcuna, non soltanto gli ordinari servizi IT del Sistema Informativo Regionale PSR Puglia tuttora in
corso di erogazione (ossia le attività di assistenza e supporto specialistico, gestione applicativa e supporto utenti,
manutenzione adeguativa e correttiva), ma anche una mole cospicua di nuove attività di evolutive;
DATO ATTO che:
 Alla data odierna, risulta ancora attiva su Consip, la Convenzione Quadro – ex art. 59, del D. Lgs. 163/06 (ora art.
54, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) senza previsione di rilancio competitivo - avente ad oggetto i “Servizi di Cloud
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche
amministrazioni”;
 Detta Convenzione Quadro prevede la possibilità, per le Amministrazioni beneficiarie che hanno l’obbligo o la
facoltà di aderirvi, di stipulare i relativi Contratti Esecutivi con i fornitori aggiudicatari dei singoli lotti, in maniera
diretta, senza la necessità di un nuovo confronto competitivo, fino al raggiungimento della capienza massima di
ciascun lotto, nel rispetto del seguente iter procedimentale:











redazione ed invio, da parte dell’Ente al fornitore della Convenzione Quadro, del “Piano dei Fabbisogni”
(sulla base della bozza dell’elaborato progettuale di acquisto, già predisposto da InnovaPuglia S.p.A., di cui
alla comunicazione della medesima inviata a mezzo PEC alla scrivente Autorità di Gestione con prot. in
uscita n. AOO_1/PROT/31/03/2021/0002853 acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. AOO_001/PSR del
31.03.2021, n. 0000397);
redazione ed invio, da parte del fornitore della Convenzione Quadro all’ Ente, del “Progetto dei Fabbisogni”
(formulato sulla base del “Piano dei Fabbisogni”) entro n. 45 gg. solari;
eventuali modifiche e/o integrazioni del “Piano dei Fabbisogni” su istanza avanzata da parte dell’Ente, in
funzione delle proprie esigenze;
modifica ed invio, da parte del fornitore della Convenzione Quadro all’ Ente, del “Progetto dei Fabbisogni”
(adeguato sulla base del “Piano dei Fabbisogni” modificato) entro n. 15 gg. solari;
approvazione della versione definitiva, da parte dell’Ente, del “Progetto dei Fabbisogni” (e di eventuali
allegati, addendum, documentazione integrativa, etc.);
stipula tra le parti, del “Contratto Esecutivo”.

I servizi IT da garantirsi per il Sistema Informativo Regionale PSR Puglia, illustrati in premessa, sono compatibili
con i servizi IT di cui alla suddetta Convenzione Quadro Consip.
Il limite temporale di validità del Contratto Esecutivo è stato recentemente prorogato al 20.07.2022.
Alla Convenzione Quadro de qua, si applicano le disposizioni normative ed attuative in vigore – “ratione
temporis” – al momento in cui la medesima si è originata (alla stessa applicabili unitamente agli effetti prodottisi
ed ai rapporti giuridici sorti conseguentemente) e cioè, nella fattispecie, alla data della pubblicazione del relativo
Bando di Gara nella G.U.E.E., Serie S, n. S251 del 28.12.2013 ed alla data della pubblicazione del relativo Bando
di Gara nella G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 151 del 27.12.2013, fatte salve nuove disposizioni
normative ed attuative emanate successivamente, a carattere ex tunc.

VISTE in particolar modo le seguenti disposizioni normative (elencate secondo un criterio cronologico decrescente):




L’ art 1, co. 583, della L. 160/2019 e s.m.i., il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e
gestito dalla Consip Spa.”
L’ art. 1, co. 512, della L. 208/2015 e s.m.i. il quale prevede che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività', fermi restando gli obblighi di acquisizione
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centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti.” […]
L’ art. 1, co. 449, della L. 296/2006 e s.m.i. il quale prevede che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” […]
L’ art. 26, co. 3, della L. 488/1999 e s.m.i. il quale prevede che “Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo
27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.”

RITENUTO pertanto di aderire alla suddetta Convenzione Quadro Consip per le seguenti motivazioni:



in conformità ed in applicazione delle citate disposizioni normative;
poiché la medesima – che non prevede la necessità di riapertura del confronto competitivo - garantisce i tempi
più rapidi per l’affidamento dei servizi di che trattasi del Sistema Informativo Regionale PSR Puglia ad un nuovo
contraente, in linea con le suesposte impellenze e contingenze gravanti sulla scrivente Autorità di Gestione
anche considerando la prossima scadenza (al 30.04.2021) del contratto ponte richiamato in premessa.

DATO ATTO che:


I servizi che saranno oggetto di affidamento tramite l’adesione alla suddetta Convenzione Quadro Consip (il cui
dettaglio sarà contenuto all’interno del “Piano dei Fabbisogni” e del “Progetto dei Fabbisogni”), sono così
sintetizzabili:








I codici CPV applicabili ai suddetti servizi, sono complessivamente i seguenti:









conduzione operativa e gestione applicativa del Sistema Informativo Regionale PSR Puglia;
manutenzione adeguativa e correttiva del medesimo;
manutenzione evolutiva del medesimo;
servizi di supporto specialistico;
servizi di help desk rivolto agli utenti utilizzatori.

72200000-7 - Programmazione di software e servizi di consulenza
72300000-8 - Servizi di elaborazione dati
72500000-0 - Servizi informatici
72600000-6 - Servizi di consulenza e assistenza informatica

La spesa prevista per l’acquisizione dei suddetti servizi in Convenzione Quadro e per la durata di n. 12 mesi
(presumibilmente dal 01.07.2021 al 19.07.2022) potrà essere quantificata con precisione in sede di
predisposizione del “Piano dei Fabbisogni” e del “Progetto dei Fabbisogni” e non potrà comunque superare le
attuali previsioni finanziarie già disponibili.
Ai sensi dell’art. 4, co. 3-quater, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, è necessario
inoltre prevedere la spesa del contributo da versare a favore di Consip S.p.A. da parte delle Amministrazioni
Beneficiarie, nelle modalità indicate sul portale www.consip.it, di cui all’art. 18, co. 3, del D. Lgs. 177/2009 e
s.m.i., come quantificato dall’ art. 2, del D.P.C.M. 23.06.2010, ossia:
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lett. “a)”: per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad € 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto
esecutivo sottoscritto;
lett. “b)”: per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad € 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo
sottoscritto.

Nessun contributo è invece dovuto all’ ANAC, in quanto trattasi di adesione a Convenzione Quadro, come stabilito
dalla medesima Autorità.

Richiamato l’art. 11, co. 2, del D. Lgs. 163/06, nella cui previsione attuale (art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è
disposto quanto segue: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”.
ATTESTATO:






Che, il presente provvedimento è conforme all’ 3, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che: “Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria”.
Che, il presente provvedimento è compatibile con i principi costituzionali dell’azione amministrativa tra cui in
particolar modo gli artt. 28 e 97 Cost. e, quelli del diritto amministrativo.
La regolarità tecnica e amministrativa del presente atto e del relativo procedimento e la sulla base di conforme
istruttoria rispetto alle leggi di riferimento.
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa.

VISTE ALTRESÌ:
 la L.R. 30 dicembre 2020, n.35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021";
 la L.R. 30 dicembre 2020, n.36, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
 la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
RITENUTO, pertanto, per quanto illustrato ab ovo in narrativa, si propone di poter procedere in merito.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. e D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Per l’attività di che trattasi si farà fronte successivamente a valere sulle risorse disponibili per la Misura 20 del PSR
2014 – 2020 e sarà richiesto il rimborso all’AGEA da introitare sul capitolo di entrata 3065110.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione
dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 20

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/04/2021 12:00:15

(Renato Palmisano) _______________________________

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
VISTA la proposta del responsabile della Misura 20, Renato Palmisano, e la relativa sottoscrizione;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 in attuazione della legge
regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D. Lgs. 29 del 03.02.1993, che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA
-

-

di dare atto che, la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente richiamata, applicata ed approvata;
- di contrarre e dare avvio al procedimento di adesione alla Convenzione Quadro Consip, avente ad oggetto i
“Servizi - di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le pubbliche amministrazioni”, per la durata di n. 12 mesi (presumibilmente dal 20.07.2021 al
19.07.2022);
- di incaricare il Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri” a svolgere (avvalendosi
del supporto e/o della supervisione della società InnovaPuglia S.p.A.) le seguenti attività, propedeutiche alla
successiva formalizzazione dell’adesione di che trattasi e contestuale stipula del Contratto Esecutivo:






-

redazione ed invio al fornitore della Convenzione Quadro, del “Piano dei Fabbisogni” (sulla base della
bozza dell’elaborato progettuale di acquisto, già predisposto da InnovaPuglia S.p.A., di cui alla
comunicazione della medesima inviata a mezzo PEC alla scrivente Autorità di Gestione con prot. in uscita
n. AOO_1/PROT/31/03/2021/0002853 acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. AOO_001/PSR del
31.03.2021, n. 0000397);
analisi e valutazione del “Progetto dei Fabbisogni” predisposto dal fornitore della Convenzione Quadro
sulla base del “Piano dei Fabbisogni”;
eventuale segnalazione al fornitore della Convenzione Quadro di modifiche e/o integrazioni da apportare
al “Progetto dei Fabbisogni”;
analisi e valutazione del “Progetto dei Fabbisogni” così modificato e/o integrato su istanza dell’Ente e
relativa convalida.

di precisare che:


l’affidamento dei servizi di che trattasi al fornitore della suddetta Convenzione Quadro, si intenderà
efficace, dopo successiva adozione, da parte della scrivente Autorità di Gestione, di apposita
determinazione di affidamento, con la quale si procederà inoltre contestualmente:
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all’approvazione della versione definitiva (ossia completa di tutte le modifiche e/o integrazioni richieste
dall’Ente) del “Progetto dei Fabbisogni”;
all’assunzione di apposito impegno di spesa complessivo ed omnicomprensivo:
o

o

per i servizi affidati in Convenzione Quadro (spesa così riveniente dal “Piano dei Fabbisogni” e dal
“Progetto dei Fabbisogni”, la quale non potrà comunque superare le attuali previsioni finanziarie già
disponibili);
per il contributo da versare a favore di Consip S.p.A., il cui valore, dipenderà dal valore totale del
“Contratto Esecutivo”, come specificato in narrativa.



l’adesione alla suddetta Convenzione Quadro si intenderà efficace, dopo avvenuta stipula con il fornitore
della medesima, del “Contratto Esecutivo”, predisposto sulla base del “Piano dei Fabbisogni” e del
“Progetto dei Fabbisogni”, i quali, saranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo;



tutte le spese per la stipula del Contratto Esecutivo (nessuna esclusa e/o eccettuata quali ad esempio
quelle di bollo, registrazione, diritti di rogito ed altri oneri fiscali) saranno ad esclusivo carico del fornitore
della Convenzione Quadro, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

-

di riservarsi, così come previsto – expressis verbis - dalle regole della suddetta Convenzione Quadro, di
richiedere al fornitore della medesima, una proroga temporale del “Contratto Esecutivo”, della durata
massima di n. 6 (sei) mesi, al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine
del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel
Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del Contratto Quadro
(ossia il 20.07.2022); in tal caso detta proroga si intenderà efficace con apposita determinazione dirigenziale
della scrivente Autorità di Gestione e contestuale impegno di spesa;

-

di dare atto che:

 Il CIG derivato rispetto a quello del Contratto Quadro, rilasciato dal Sistema SIMOG dell’ANAC, ai sensi dell’ art.
3, co. 5, della L. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 87185284E8.
 Il CUP assegnato ai sensi dell’ art. 11, della L. 3/2003 e s.m.i. e dell’ art. 3, co. 5, della L. 136/2010 e s.m.i., è il
seguente: B91B21000920009.
-

di nominare:




-

-

quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 10, del D. Lgs. 163/06 (ora art. 31, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.), degli artt. 4, 5 e 6, della L. 241/1990 e s.m.i. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC
n. 3, il funzionario responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri”, il dott. Renato
Palmisano, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ex art. 300, co. 2, lett. “a)” e “b)”, del D. Lgs. 163/2006
(ora art. 101, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), la dott.ssa Angela Mastrolonardo di InnovaPuglia S.p.A.,
demandando alla medesima i compiti, le funzioni e le responsabilità previste dalle citate disposizioni
normative.

di dare atto che, fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo sia al R.U.P. che al D.E.C., non
sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste
dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o obbligo di
astensione rispetto agli incarichi agli stessi attribuiti;
di stabilire che la presente determina venga pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del portale
web istituzionale della Regione Puglia, non appena divenuta esecutiva;
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-

-

-

di disporre di inviare copia della presente determinazione, non appena divenuta esecutiva, a mezzo PEC, ad
InnovaPuglia S.p.A., per opportuna conoscenza;
di dare atto che per quanto attiene l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed accesso civico generalizzato, si
applica in toto quanto previsto dagli artt. 22 e ss., della L. n. 241/1990 e s.m.i., dall’art. 53, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dalla Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 97/2016 c.d. FOIA” e dalla giurisprudenza di riferimento;
di dare atto che, a norma dell’art. 3, co. 4, della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1 e 2, del D.P.R. 1199/1971,
avverso il presente atto, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso gerarchico giurisdizionale proprio,
innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, entro n. 30 gg. dalla data dell’avvenuta pubblicazione del
provvedimento sull’ Albo Pretorio on-line dell’Ente, nelle modalità indicate dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i. “codice
del processo amministrativo”;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 (n. otto) facciate, firmato digitalmente sarà conservato agli atti del Dipartimento e sarà
trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale; NON sarà trasmesso altresì al Dipartimento
Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria.

L’ Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/04/2021 12:10:38
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