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DECRETO DIRIGENZIALE N. 398 del 6 agosto 2004  
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - Aggiudicazione definitiva dell’Appalto - concorso per la 
fornitura di prodotti e servizi per salvaguardare il patrimonio informativo e le risorse in rete della 
Giunta Regionale della Campania e per garantire un’alta disponibilità dei dati. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

• CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3820 del 22 dicembre 2003 l’Ente approvava gli 
elaborati di gara relativi all’Appalto - concorso per la fornitura di prodotti e servizi per salvaguardare il 
patrimonio informativo e le risorse in rete della Giunta Regionale della Campania e per garantire un’alta 
disponibilità dei dati; 

• CHE con Decreto Dirigenziale del 23.12.2003 n.809, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca 
Scientifica ed Informatica, veniva indetta la gara di cui sopra, da esperirsi con le modalità previste dal 
D.Lgs. n. 358/92, approvando contestualmente il Bando di gara e la lettera di invito; 

• CHE il relativo Bando di gara veniva pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004; 

• CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3820 del 22 dicembre 2003 veniva confermato come 
Responsabile del Procedimento l’ing. Armando Rapillo, incardinato nel Settore C.R.E.D;  

• CHE con Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. Ricerca Scientifica n° 204 del 10/06/2004 veniva costituita 
la Commissione Giudicatrice dell’Appalto Concorso de quo, così composta: 

• Presidente – prof. Francesco Palmieri 

• Componente – ing. Pasquale Iannucci  

• Componente - Roberto Esposito 

• Segretario – Maurizio Iorio 

• CHE predetta Commissione in data 18/06/2004 si insediava per l’esame delle offerte regolarmente 
pervenute dalle seguenti Ditte:  

• R.T.I.: I.T.S. Information Tecnology Service S.p.A. Telecom Italia S.p.A. 

• R.T.I.: Infotel S.r.l. - Edin S.p.A. 

• Italdata S.p.A  

• Gfi Ois S.p.A. 

• CHE la Commissione Giudicatrice nella seduta del 9 luglio 2004 stilava la graduatoria delle Ditte 
partecipanti nella quale risultava:  

1. R.T.I.: I.T.S. Information Tecnology Service S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. Punteggio Totale: 95,80 

2. Italdata S.p.A. Punteggio Totale: 89,82 

3. Gfi Ois S.p.A. Punteggio Totale: 84,47 

4. R.T.I.: Infotel S.r.l. - Edin S.p.A. Punteggio Totale: 82,18 

E, pertanto, aggiudicava provvisoriamente l’appalto alla prima classificata R.T.I. I.T.S. Information 
Tecnology Service S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. 

• CHE con Decreto Dirigenziale del 24.12.2003 n.810, a firma del Dirigente del Settore C.R.E.D. 
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, veniva impegnata la somma di euro 912.000,00 
comprensiva di ogni onere accessorio e di legge, gravante sull’UPB 6.23.53 – Cap. 256 dell’esercizio 
finanziario 2003, per far fronte alle spese derivanti dall’espletamento dell’appalto. 

Rilevato 

• CHE le successive fasi di gestione dell’appalto-concorso involgono competenze del Settore C.R.E.D. 
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica; 
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• CHE è stato predisposto, sulla base del capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare Tecnico, 
apposito schema di contratto che dovrà essere sottoscritto con il R.T.I. I.T.S. Information Tecnology 
Service S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. e che si allega al presente decreto (Allegato A); 

• CHE con nota n. 2380 del 12.09.2001 il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi 
ha chiesto al Settore Consulenza Legale e Documentazione il prescritto parere per analogo schema di 
contratto;  

• CHE si debba, pertanto, procedere alla presa d’atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del 9 
luglio 2004 da parte della Commissione all’uopo costituita. 

Stabilito 

• CHE si debba procedere all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto-concorso de quo a favore 
del R.T.I.: I.T.S. Information Tecnology Service S.p.A. Telecom Italia S.p.A., risultato primo classificato, e 
per l’effetto di approvare tutti i verbali all’uopo prodotti dalla Commissione Giudicatrice e dalla stessa 
consegnati al Responsabile del Procedimento in data 22.7.04;  

• CHE per le motivazioni sopra indicate, sia necessario approvare, con il presente atto, il richiamato 
schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A); 

• CHE alla liquidazione e pagamento della spesa derivante dall’attuazione dell’Appalto - concorso per 
la fornitura di prodotti e servizi per salvaguardare il patrimonio informativo e le risorse in rete della 
Giunta Regionale della Campania e per garantire un’alta disponibilità dei dati, si provvederà secondo le 
modalità previste dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa presentazione di regolari fatture 
da parte della società fornitrice, al Settore C.R.E.D. dell’A.G.C. Ricerca Scientifica; 

Vista la l.r. n° 5/99 

Vista la l.r. n° 7/02 

Visto il D.Lgs. n.358/92 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sistemi Informativi, nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento  

DECRETA 

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

• Di aggiudicare in via definitiva l’appalto-concorso de quo, a favore del R.T.I.: I.T.S. Information 
Tecnology Service S.p.A. Telecom Italia S.p.A., risultato primo classificato, e per l’effetto di approvare 
tutti i verbali all’uopo prodotti dalla Commissione Giudicatrice; 

• Di approvare lo schema di contratto, con relativi allegati, che, accluso al presente atto, ne diventa 
parte integrante e sostanziale (All. A); 

• Di stabilire che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del capitolato 
speciale d’appalto, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui a far data dalla 
comunicazione scritta alla ditta vincitrice di avvenuta aggiudicazione della fornitura; 

• Di stabilire che l’inizio delle attività sottese all’appalto deve avvenire a far data dalla sottoscrizione 
del verbale di consegna dei lavori; 

• Di stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante dall’attuazione dell’Appalto - 
concorso per la fornitura di prodotti e servizi per salvaguardare il patrimonio informativo e le risorse in 
rete della Giunta Regionale della Campania e per garantire un’alta disponibilità dei dati, si provvederà 
secondo le modalità previste dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa presentazione di 
regolari fatture da parte della società fornitrice, al Settore C.R.E.D. dell’A.G.C. Ricerca Scientifica; 

• Di inviare il presente atto ai Settori Sistemi Informativi e C.R.E.D. dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed 
Informatica, al Settore Atti sottoposti a Registrazione e Contratti, al Settore Stampa, Documentazione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, al R.T.I.: I.T.S. Information Tecnology Service 
S.p.A. Telecom Italia S.p.A. ed alla ditta Italdata S.p.A. quale seconda classificata, nonché per opportuna 
conoscenza all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia 
Prof. L. Nicolais. 

6 agosto 2004 

Dr. Maria Adinolfi 
 


