
 

DETERMINA A CONTRARRE   

 

Oggetto: AEROPORTI DI PUGLIA – Adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software 
aeroportuale. Fornitura e servizio di avviamento hardware e software per il  potenziamento infrastruttura 
Network 
CIG: 720513055E 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Visto 
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia spa del 12.04.2013; 
- il D.leg.vo nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, d’ora innanzi ENAC,  per la   
“progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture 
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)”;  

 
Considerata 
- la necessità da parte di Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere con l’affidamento della fornitura per l’ adeguamento 

ed ammodernamento del sistema hardware/software aeroportuale ed in particolare per il potenziamento 
dell’infrastruttura di Network datacenter e WAN delle 4 sedi aeroportuali; 

- che tale attività è sottesa alla necessità di potenziamento dell’infrastruttura di rete delle quattro sedi aeroportuali di 
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, al fine di dotare le apparecchiatura della idonea capacità di coprire  le esigenze 
operative aziendali, le esigenze di sicurezza previste dalla normativa internazionale e le esigenze di sicurezza e 
controllo; 

- la necessità altresì che l'hardware fornito sia coperto da garanzia con formula NBD per 3 (tre) anni dalla data di 
consegna degli apparati rilasciata dal produttore e che il software applicativo sotto forma di appliance virtuali 
dovrà integrarsi con l'infrastruttura cloud (Vmware 5.1) attualmente installata presso la sala server di Bari; 

- che la fornitura  in parola e la relativa garanzia richiesta sono da considerarsi strumentali e direttamente connessi 
con l’attività di gestione  della infrastruttura aeroportuale, così come individuata all’art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, 
e che, pertanto, l’affidamento in oggetto è  disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del 
D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. “Settori Speciali”, con i riferimenti alle “disposizioni comuni” e 
“per quanto compatibili” (art. 114, comma 1,  del D.lgs. vo 50/2016e s.m.i.); 

- che l’appalto in oggetto è autofinanziato; 
Dato atto   
- che è necessario avviare le procedure di scelta del contraente per la fornitura  e relativo  servizio di garanzia per l’ 
adeguamento e l’ammodernamento del sistema hardware/software aeroportuale e della infrastruttura  Network con le 
modalità previste dalla legge vigente, selezionando operatori in possesso di adeguata e specifica pregressa esperienza in 
materia, stante la particolarità del istema hardware/software aeroportuale; 
Visto 
- l’art. 36, comma 8,  del D.lgvo 50/2016 e s.m.i., in base al quale le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali 

ed esclusivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti 
nell’ambito definito dagli articoli 115 e 121,applicano la disciplina stabilita nei rispettivi Regolamenti; 

-  il  “Regolamento AdP per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e per 
la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi”, approvato da Aeroporti di Puglia S.p.A. in data 
05.06.2013, a seguito dell’adesione al Centro territoriale per l’aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali 
pugliesi, denominato EmPULIA; 

Visto  



l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le 
Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Dato atto  
che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Campese,  giusta nota prot. 12981 del 24/08/2017 
Precisato 
- che alla individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura in oggetto, si procederà mediante procedura telematica 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma Empulia con invito 
a almeno 5 operatori economici iscritti all’Albo Empulia alla categoria “321300000 - Servizi infrastrutturali” che  
posseggono specifica esperienza per la tipologia  di fornitura e per il relativo  servizio di garanzia richiesto, utilizzando 
il criterio del miglior prezzo  trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato. 
L’importo a base d’asta della  fornitura e per il servizio di garanzia per l’intera durata contrattuale (anni 3) è stimato in 
€uro 400.000,00 +  IVA 

DETERMINA 
1) di dover procedere alla scelta del contraente tramite procedura negoziata telematica su portale EmPULIA e 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di trattandosi di  fornitura con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, pertanto, ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 95 
comma 4 lett b) del D.lgs. 50/2016; 

2) di approvare i seguenti documenti: 
- lettera di invito; 
- Capitolato Tecnico; 

3)  di approvare,  altresì,  l’elenco dei nr. 5 operatori economici iscritti all’albo EmPULIA nelle categorie 
“321300000 - Servizi infrastrutturali”; 

4) di incaricare  l’Ufficio contratti di dar corso alle procedure di affidamento del servizio in oggetto come da 
indicazioni della presente determina ; 

5) di stabilire che formano parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti richiamati al punto 2. 
6) di dare che atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

sul profilo del committente nella sessione “Amministrazione trasparente”. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Patrizio Summa 

 


