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DECRETO DIRIGENZIALE N. 180 del 20 novembre 2003 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE ENTRATE E SPESE - 
POR CAMPANIA 2000 – 2006. Aggiudicazione definitiva della gara con procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di “Assistenza tecnica alle attività di pagamento del POR Campania 2000-
2006”  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO 

- che, al fine di garantire una maggiore velocizzazione ed efficienza dell’attività svolta dal servizio 
“Emissione Ordinativi di pagamento POR”, operante nell’ambito del “Settore Entrate e Spese” di questa 
A.G.C., si è ritenuto necessario attivare un servizio di assistenza tecnica esterna a supporto della suddetta 
attività; 

- che, con Delibera n° 843 del 7 Marzo 2003, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di 
affidare il suindicato servizio di assistenza tecnica a soggetti esterni selezionati a seguito di bando 
pubblico ai sensi del D. Lgs. 157/95 e s.m.i., approvando contestualmente il relativo capitolato speciale; 

- che con il Decreto Dirigenziale N. 117 del 28/4/2003 della A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali 
ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale” è stato assunto l’impegno n. 2929 dell’importo di Euro 
740.000,00 (comprensivo di IVA, nonché spese di pubblicazione ed oneri per la Commissione di Gara) sul 
cap. 2221 della U.P.B. 22.79.2.20, es. finanziario 2003; 

- che con il Decreto Dirigenziale n. 102 del 5/5/2003 il “Settore Entrate e Spese” della AGC Bilancio, 
Ragioneria e Tributi ha provveduto ad emanare un Bando di Gara con procedura aperta per l’affidamento 
dei servizi di cui sopra, pubblicato sul B.U.R.C. del 3/6/03; 

- che, nei termini previsti dal succitato bando, sono pervenute offerte da parte delle seguenti Ditte: 

• ATI Mazars & Guerard Spa / Danae Srl; 

• Apri Spa; 

• ATI Gemma Spa / Terminal Service Srl; 

• RTI Servint Srl / Cogea Srl; 

• Line System Spa; 

• Ecosfera Spa 

- che con Decreto Dirigenziale n. 126 del 18/7/2003 l’Area Generale di Coordinamento Bilancio, 
Ragioneria e Tributi ha provveduto a nominare la Commissione giudicatrice; 

- che detta Commissione si è insediata in data 24/7/2003 provvedendo a stilare la griglia di 
valutazione per poter poi procedere all’attribuzione del punteggio tecnico;  

- che nella seduta pubblica del 5/9/03 la Commissione ha provveduto all’esame della documentazione 
presentata dalle ditte partecipanti per verificare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti, stabilendo 
l’esclusione della Ecosfera Spa, Apri Spa, ATI Mazars & Guerard/Danae Srl, Ati Gemma Spa / Terminal 
Service Srl; 

- che nella seduta del 24/9/03 ed in quella pubblica del 3/10/03 la Commissione ha esaminato i 
ricorsi presentati dalla Apri Spa e dall’ATI Gemma Spa / Terminal Service Srl, accogliendo l’istanza di 
riammissione della sola Apri Spa; 

- che nella seduta del 21/10/03 la Commissione ha esaminato le offerte tecniche, attribuendo i 
seguenti punteggi: 

• Line System Spa punti 76 

• Rti Servint Srl / Cogea Srl punti 70 

• Apri Spa punti 51 

- che la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 30/10/2003 ha provveduto all’aperture 
delle offerte economiche; 
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- che dal calcolo conclusivo, che integra il punteggio tecnico con quello scaturente dall’offerta 
economica, è stata stilata la graduatoria delle ditte partecipanti, nella quale risulta al primo posto la Line 
System Spa con un punteggio complessivo di 94.68 punti e con un’offerta economica di Euro 546.000 oltre 
IVA; 

RILEVATO 

- che si deve, pertanto, procedere alla presa d’atto del suindicato verbale di aggiudicazione 
provvisoria del 30/10/2003 da parte della Commissione all’uopo costituita (all. sub A); 

CONSIDERATO 

- che si deve quindi procedere all’aggiudicazione in via definitiva della gara de quo a favore della Line 
System Spa, risultata prima classificata con il punteggio complessivo di 94,68 e con un’offerta economica 
di Euro 546.000 oltre IVA, e per l’effetto approvare tutti i verbali all’uopo prodotti dalla Commissione 
Giudicatrice; 

CONSIDERATO altresì 

- che la suddetta DGR ha stabilito che, in aggiunta all’adozione del bando di gara, è competenza del 
Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi curare gli ulteriori adempimenti 
amministrativi connessi all’attuazione del citato bando (con la sola esclusione degli atti di impegno e di 
liquidazione delle spese che sono di competenza del responsabile della Misura 7.1); 

- che il capitolato speciale approvato dalla summenzionata DGR n. 843 del 7/3/2003 prevede 
espressamente al punto 24) che l’Amministrazione, per motivi d’urgenza, può disporre l’inizio della 
prestazione in pendenza della stipula del contratto; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportate: 

- di aggiudicare in via definitiva la gara de quo, a favore della Line System Spa, risultata prima 
classificata con il punteggio complessivo di punti 94,68 e con un’offerta economica di Euro 546.000 oltre 
IVA, e per l’effetto di approvare tutti i verbali all’uopo prodotti dalla Commissione Giudicatrice;  

- di stabilire, attesa l’urgente necessità di avviare con immediatezza l’assistenza tecnica in 
argomento in modo che l’Amministrazione Regionale possa disporre, tra l’altro, della documentazione 
richiesta per la certificazione delle spese sostenute al fine di ottenere le relative risorse comunitarie e 
statali, l’immediato avvio del servizio di assistenza tecnica in questione, nelle more del perfezionamento 
degli atti contrattuali e quindi della stipula dello stesso; 

- di stabilire quindi che l’inizio delle attività sottese al servizio di assistenza tecnica avverrà a far 
data dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata del servizio per motivi di urgenza; 

- di stabilire infine che alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi dell’incarico si provvederà 
secondo le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa presentazione di regolari 
fatture da parte della società aggiudicataria del servizio. 

- di trasmettere, quindi, il presente atto 

• alla A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

• alla A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse Regionale” 

• al Responsabile della misura 7.1; 

• al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione; 

20 novembre 2003 

  
 Il Dirigente del Settore Entrate e Spese  Servizio Em. Ord. Pag. POR 
 Dott. Luigi Rauci          Dott. G. Prisco 
 
 
 


