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DECRETO DIRIGENZIALE N. 646 del 6 novembre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA - Appalto-concorso per la fornitura di componenti hardware e software per gli uffici 
della Giunta Regionale ricadenti sull’intero territorio regionale. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
CHE con delibera di Giunta Regionale n° 644 del 01/03/02 si procedeva ad approvare una gara per 

l’acquisto di n° 750 Personal Computer per gli uffici della Giunta Regionale; 
CHE la Giunta Regionale della Campania deve implementare i Personal Computer degli uffici della 

Giunta Regionale della Campania; 
CHE il Settore Sistemi Informativi ha provveduto a visionare gli ultimi bandi di gara della CONSIP, e ha 

riscontrato le configurazioni dei P.C., Stampanti e Video non idonei alle necessità dell’Amministrazione; 
CHE la Regione Campania deve, quindi, effettuare l’acquisto dei Personal Computer, Video e 

Stampanti con una propria gara; 
CHE il Settore Sistemi Informativi deve predisporre una gara per l’acquisto di n° 323 Personal 

Computer, n° 323 Video e n° 323 Stampanti; 
CONSIDERATO: 
CHE con l’appalto in questione s’intende acquistare “chiavi in mano” la fornitura dell’hardware 

necessario alla realizzazione del processo di automazione degli uffici, ed in particolare la Ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere a: 

• fornire l’hardware richiesto; 
• installare e configurare le apparecchiature; 
• assicurare la messa in esercizio con la rete LAN; 
RITENUTO: 
CHE l’appalto concorso per l’acquisto di hardware sarà svolto ai sensi dell’art. 9, 1 comma, lettera C 

e art. 7, comma 8, lettera A e B del D. Lgs n° 358/92 così come modificato dal D. Lgs. N° 402/98; 
CHE per le motivazioni sopra indicate sia necessario approvare, con il presente atto, il citato 

Capitolato d’Oneri (allegato A), il Bando di Gara da inviare al GUCE (allegato B), il Bando di Gara da 
inviare al BURC (allegato C), nonché la Lettera d’invito (allegato D) che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

CHE con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Sistemi Informativi provvederà a 
nominare la Commissione giudicatrice e la Commissione di collaudo, che saranno composte da personale 
interno alla Giunta Regionale; 

STABILITO 
CHE si deve approvare il Capitolato d’Oneri, (allegato A), il Bando di Gara da inviare al GUCE 

(allegato B), il Bando di Gara da inviare al BURC (allegato C), nonché la Lettera d’invito (allegato D) che 
formeranno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

CHE con successivo Decreto del Dirigente del Settore Sistemi Informativi verrà nominata la 
Commissione Giudicatrice, e la Commissione di Collaudo che sarà composta da personale interno alla 
Giunta Regionale; 

CHE la somma di Euro 873.371,00 IVA compresa necessaria all’acquisto dell’hardware dovrà essere 
prelevata dall’impegno effettuato con Decreto Dirigenziale n° 542 del 09.09.03 sull’U.P.B. n° 6.23.54 cap. 
258 dell’esercizio finanziario 2003, come modificato con Decreto Dirigenziale n° 567 del 06.10.03; 

CHE si potrà prevedere l’eventuale ampliamento della gara fino ad un massimo del 50% dell’importo 
proposto dalla Ditta aggiudicataria; 
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CHE si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, l’Ing. Eugenio Pelosi, 
incardinato nel Settore Sistemi Informativi; 

CHE si deve demandare al Settore Provveditorato ed Economato la pubblicazione della gara; 
VISTA la L.R. n° 05/00 
VISTA la L.R. n° 07/02 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché dall’espressa 

dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione 
Sistemi Informativi 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate 
DI indire la gara di appalto per la “Fornitura di componenti hardware per gli uffici della Giunta 

Regionale della Campania ricadenti sull’intero territorio regionale” ai sensi dell’art. 9, 1 comma, lettera C 
e art. 7, comma 8, lettera A e B del D. Lgs n° 358/92 così come modificato dal D. Lgs. N° 402/98; 

DI approvare, con il presente atto, il citato Capitolato d’Oneri (allegato A), il Bando di Gara da inviare 
al GUCE (allegato B), il Bando di Gara da inviare al BURC (allegato C), nonché la Lettera d’invito (allegato 
D) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI stabilire che il corrispettivo dell’appalto, di cui al presente provvedimento, ammonti a Euro 
873.371,00 IVA compresa; 

DI nominare il Responsabile del Procedimento l’Ing. Eugenio Pelosi; 
DI stabilire che con successivo atto monocratico del Dirigente del Settore sistemi Informativi si 

provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice e della Commissione di collaudo e le predette 
commissioni saranno composte con il personale della Giunta Regionale; 

DI far fronte all’acquisto delle suddette attrezzature con l’impegno assunto con Decreto Dirigenziale 
n° 542 del 09.09.03, sull’U.P.B. n° 6.23.54, cap. 258, esercizio finanziario 2003, come modificato con 
Decreto Dirigenziale n° 567 del 06.10.03; 

DI stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà con successivi atti monocratici 
ai sensi della L.R. n° 5/00; 

DI prevedere sin dora la possibilità di ampliare fino al 50% della somma proposta dalla ditta 
aggiudicataria; 

DI autorizzare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della presente gara; 
DI inviare il presento atto all’A. G. C. Ricerca Scientifica, al Settore BURC, al Settore Sistemi 

Informativi al Settore Entrate e Spesa di Bilancio, al Settore Provveditorato ed Economato, al “Servizio 
Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività di assistenza alle 
seduto di Giunta, Comitati Dipartimentali” e per conoscenza all’Assessore alla Ricerca Scientifica. 

11 novembre 2003 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr. Maria Adinolfi 
 


