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Il Responsabile. 

N. del  7-  	G) P  

REGIONE 
PUGLIA 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi 
dell'art 3, comma 20, del DPGR n. 443/2015, 
è pubblicata in data odierna all'Albo 
telematico di questa Sezione nelle pagine del 
sito www.regione.puglia.it  per la durata 
di dieci giorni lavorativi consecutivi. 

del registro delle determinazioni 

Codifica adempimenti L.R 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 

V PO Affari generali, 

valutazione rischi e 

Gestioni Liquidatorie 

Tipo materia 
D PO FESR 2014-2020 

V Altro 

Privacy 
V SI 

D NO 

Pubblicazione integrale 
V SI 

D NO 

Codice CIFRA 168/DIR/2019/00Ci  2  

Oggetto: CIG 740343757B — Gara telematica a procedura aperta concernente servizi di 

progettazione e realizzazione del "Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa 

del Servizio Sanitario Regionale e servizi accessori, per le Aziende Sanitarie della 

Regione Puglia. Nomina DEC. 

Il giorno 2  le  /m 3 	, in Bari, nella sede 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

( Dr. Benedetto G. Pacifico ) 

• Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29; 

• Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80; 

• Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18; 

• Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7; 

• Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010; 

• Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011; 

• Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ; 

• Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di 

sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di 

documenti digitali sui siti informatici; 

• Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti 

pubblici; 

• Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente 

della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo al dr. Benedetto G. Pacifico. 
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Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione 

Organizzativa, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la 

seguente relazione: 

■ Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1403/2014 di approvazione definitiva 

del Piano Operativo 2013/2015 si era previsto l'Intervento 2.2 — "Azioni di 

monitoraggio dell'effettiva attuazione del D.Igs.vo 118/11" che riguarda 

l'approvazione di un capitolato d'appalto per l'acquisizione, entro un 

quinquennio, di un sistema informativo amministrativo contabile unico per la GSA 

e gli Enti del SSR; 

■ Delibera di Giunta Regionale n. 2427 del 21/11/2014, la Regione ha provveduto 

all'approvazione del Piano Operativo e relativo cronoprogramma riguardante il 

Progetto "Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del SSR (MOSS)", 

già approvato dal Comitato di Vigilanza giusta nota A00_002/0000493 del 

22/10/2014, ed alla pertinente copertura finanziaria pluriennale; 

■ Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2014/66 del 28 novembre 2014, l'allora 

Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, oggi Amministrazione 

Finanza e Controllo, ha provveduto ad affidare alla società in house Innovapuglia 

SpA la realizzazione del Progetto "MOSS - Sistema Informativo per il monitoraggio 

della spesa del Servizio sanitario regionale" dando contestualmente copertura 

finanziaria con riferimento agli ee.ff. 2013 — 2014; 

■ Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n 168/DIR/2017/50 del 20 

luglio 2017, si è proceduto alla rettifica della precedente Determinazione 

Dirigenziale n. 168/DIR/2014/66 del 28 novembre 2014, disponendo che 

l'espletamento della gara, la contrattualizzazione e la gestione amministrativa del 

contratto vengano poste a carico della Regione Puglia, restando a carico di 

InnovaPuglia SpA le sole attività propedeutiche all'espletamento della gara e le 

attività tecniche successive alla contrattualizzazione 

■ Infine, con DGR n. 1294 del 2 agosto 2017 avente ad oggetto "Seguito DGR 

2427/2014 e DGR 1280/2015 Piano Operativo — Sistema Informativo per il 

monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale. Variazione quadro 

economico e approvazione del Progetto Esecutivo revisionato" si è provveduto ad 

approvare la variazione del Quadro Economico relativo al Progetto "Sistema 

Informativo per il monitoraggio della spesa del SSR", unitamente alla proposta di 

copertura finanziaria, il nuovo cronoprogramma con relativo Quadro Economico, 

e del nuovo progetto Esecutivo revisionato; 

■ che con A.D. n. 74 del 26 ottobre 2017 il Dirigente della Sezione Amministrazione 

Finanza e Controllo ha dato mandato, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 

2819/2014, alla società SArPULIA — quale parte integrante di InnovaPuglia S.p.A. 

in qualità di soggetto aggregatore, (in seguito denominato SArPULIA) di avviare 

con la massima urgenza la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più 
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vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di 

progettazione e realizzazione del "Sistema informativo per il monitoraggio della 

spesa del Servizio Sanitario Regionale" e servizi accessori; 

■ Che, con la medesima Determinazione Dirigenziale si è provveduto alla nomina 

del Responsabile unico del procedimento, individuato nel dr Stefano Visicchio, 

dipendente a tempo indeterminato incardinato presso la Sezione 

Amministrazione, finanza e controllo; 

■ Che SArPULIA ha provveduto all'espletamento di apposita procedura aperta, 

svolta in ambito europeo, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea, in data 3 marzo 2018; 

■ Che, con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa 

n. 75 del 2 ottobre 2019, preso atto delle risultanze finali della operazioni di 

verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in 

merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata aggiudicata 

definitivamente a RTI Engineering Ingegneria informatica SpA / 

PriceWaterhouse/Coopers Advisory SpA / CONSIS Soc. COns, Ari; 

■ Che con nota prot. A00_168/PROT/23/12/2019/1460 si è provveduto alla 

convocazione della RTI aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto, con 

espressa richiesta di fornire la documentazione necessaria alla integrazione dello 

schema di contratto; 

■ Ritenuto necessario individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) 

nella persona del dr. Andrea Pugliese, Dirigente responsabile del Servizio 

Monitoraggio e Controllo di Gestione, in quanto in possesso dei requisiti 

professionali e personali richiesti dalla normativa. 

VERIFICA Al SENSI DEL DIgs. 193/03 

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 D.Igs 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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Visto di attestazione 

IL DIRIGENTE 

( Dr Benede 

ponibilità finanziaria 

LA SEZIONE 

G. Pacifico ) 
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SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

SEZIONE CONTABILE DIGS.V0 118/2011 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento 

qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale, e che è 

escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati — giusta 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1294 del 2 agosto 2017 — a valere sullo 

stanziamento previsto dal Bilancio regionale. 

DICHIARAZIONI E/0 ATTESTAZIONI: 

■ Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge stabilità regionale 2019); 

■ Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della 

Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 — 2021"; 

■ Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di 

approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 

previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 — 2021 previsti dall'art. 39, 

comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

■ Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi richiamati; 

■ Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Igs. 14 marzo 2013 n. 33. 

■ Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono 

contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate 

assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi 

rispetto alle predette assegnazioni; 

■ L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

garantendo il pareggio di bilancio di cui al co. 710 e seguenti art.1 L.208/2015 

(Legge di Stabilità 2016). 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

■ Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta 

formulata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa; 

■ Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa poste in calce al 

presente provvedimento; 

■ Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in 

materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale; 
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DETERMINA 

• Di prendere atto di quanto in narrativa esposto; 

• Di individuare Direttore di Esecuzione del Contratto di cui alla Gara telematica a 

procedura aperta concernente servizi di progettazione e realizzazione del 

"Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario 

Regionale e servizi accessori, per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia (CIG 

740343757B) il dr Andrea Pugliese, Dirigente responsabile del Servizio 

Monitoriaggio e Controllo di Gestione; 

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, adottato in unico originale: 

1. È immediatamente esecutivo; 

2. Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta 

Regionale; 

3. Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

4. Sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Direttore del Dipartimento 

Politiche per la Salute, il benessere sociale e lo sport per tutti; 

5. Sarà notificato al dr Andrea Pugliese. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMI fRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

( Dr Benedett 	. Pacifico ) 

41# 
II sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato 

espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di 

determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a 

verifica ai sensi del Digs. 196/2003, in materia cl,j 	ela dei d i personali. 

Il responsabile di PO (Dr.ssa Anna Cassano) 
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Responsabile 

REGIONE 
PUGLIA 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 

BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

  

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

Regione Puglia 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

Il presente atto originale, composto da n° 6 facciate, è depositato presso la 

Sezione AFC, in via Gentile, n. 52. 
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