
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 619 del 22 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Indizione della gara a licitazione privata finalizzata alla fornitura di licenze per i prodotti
data base server e contestuale approvazione degli atti prodromici allegati.

PREMESSO

Che gli applicativi verticali del Sistema Informativo Regionale, quali protocollo informatico, gestione do-
cumentale, contabilità finanziaria, P.O.R etc. utilizzano, come Database Management System, il prodotto DB
Oracle, sia nella versione Enterprise che in quella Standard;

Che, per effetto del notevole incremento delle utenze ed al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti
tramite la intranet ed internet, si è reso necessario potenziare i sistemi elaborativi su cui si poggiano i predetti
applicativi con conseguente aumento del numero dei processori;

Che le licenze d’uso dei prodotti Database Oracle vanno computate sul numero dei processori di cui sono
dotati i relativi Server e, quindi, nasce l’esigenza di acquisirne di nuove per poter utilizzare i potenziati sistemi
elaborativi;

Che a tal fine la Giunta Regionale con deliberazione n. 1834 del 09/12/2005 approvava il Capitolato D’one-
ri predisposto dal Settore CRED, incardinato presso l’A.G.C. “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informa-
tivi ed Informatica”, per la fornitura di licenze per i prodotti software Data Base Server Oracle;

RILEVATO

Che con la D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005 si conferiva mandato all’A.G.C. “Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistemi Informativi ed Informatica” affinché provvedesse, con atti monocratici, all’approvazione del Bando di
Gara, della Lettera d’Invito e di tutti gli atti connessi all’espletamento della gara de quo e successivi adempi-
menti consequenziali;

Che la citata deliberazione confermava quale del Responsabile del Procedimento dell’appalto de quo il di-
rigente del servizio Progettazione e Gestione del SIR del Settore CRED - Dr. Luigi Baccari;

Che la citata deliberazione stabiliva in Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00) oltre I.V.A. di legge il cor-
rispettivo presunto dell’appalto;

Che nella richiamata deliberazione si conferiva mandato al dirigente del Settore CRED di provvedere con
successivi atti monocratici, all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante a norma della
Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002;

Che la citata deliberazione conferiva mandato al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. De-
manio e Patrimonio di porre in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara secondo la normativa vigen-
te;

Che con decreto del dirigente del settore CRED n.23 del 15/12/2005 si è provveduto ad impegnare la som-
ma di euro 338.000,00 (trecentotrentottomila/00) IVA inclusa per l’espletamento della gara e per la pubblica-
zione del bando anche sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale, così come previsto dal decreto
legislativo 358/1992;

STABILITO

Di dover indire la gara di appalto, finalizzata alla fornitura di licenze per i prodotti data base server Oracle,
da esperirsi con le modalità della licitazione privata e da aggiudicarsi a favore dell’offerta più bassa ai sensi
dell’art. 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, formulata con indi-
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cazione di un prezzo assoluto complessivo per l’intera fornitura;

Di dover, per l’effetto, approvare il Bando BURC (allegato A), Il Capitolato d’Oneri (allegato B), la lette-
ra d’invito (allegato C) l’estratto del bando di Gara (allegato D), che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e, altresì allegare il Bando GUCE (Allegato E) e l’Avviso GURI (allegato F) per le re-
lative pubblicazioni;

Di far fronte agli oneri economici derivanti dall’appalto, ammontanti ad Euro 280.000,00 (duecentottanta-
mila/00) oltre IVA di legge, nei modi stabiliti con D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005, imputando la spesa sulla UPB
6.23.54 - Cap. 256 - dello Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2005; giusto impegno n. 7014
del 20/12/2005 assunto con decreto dirigenziale n. 23 del 15/12/2005;

Di confermare che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante dall’appalto si provvederà con succes-
sivi e distinti atti monocratici a firma del dirigente del Settore CRED, a norma della Legge Regionale n. 7 del
30/4/2002 e coerentemente con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005 e nell’allegato Capitolato
D’Oneri;

Di dare mandato al dirigente del Settore CRED ad adottare i provvedimenti di spesa per la pubblicazione
della gara sulla GURI nei modi stabiliti con D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005;

Di dover delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della gara secondo la norma-
tiva vigente. L’estratto dovrà essere pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano aven-
te particolare diffusione nella regione;

VISTO/A

Il decreto legislativo 358/1992 così come modificato dal D.lgs 402/98;

La deliberazione di Giunta Regionale n. n. 1834 del 09/12/2005

La L.R. n.7/2002;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Centro Regionale Elaborazione Dati, nonché dall’
espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

Di indire la gara di appalto, finalizzata alla fornitura di licenze per prodotti data base server, da esperirsi
con le modalità della licitazione privata e da aggiudicarsi a favore dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 19 com-
ma 1 lettera a) del D.Lgs n. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, formulata con indicazione di un
prezzo assoluto complessivo per l’intera fornitura

Di e per l’effetto, approvare e confermare il Bando BURC (allegato A), Il Capitolato d’Oneri (allegato B),
la lettera D’invito (allegato C), l’estratto del bando di Gara (allegato D), che formano parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento e, altresì allegare il Bando GUCE (Allegato E) e l’Avviso GURI (allegato F)
per le relative pubblicazioni;

Di confermare che gli oneri economici consequenziali graveranno sulla UPB 6.23.54 - Cap. 256 - dello Stato
di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2005, giusto impegno n. 7014 del 20/12/2005 assunto con de-
creto dirigenziale n. 23 del 15/12/2005;

Di stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante dall’appalto si provvederà con succes-
sivi e distinti atti monocratici a firma del dirigente del Settore CRED a norma della Legge Regionale n. 7 del
30/4/2002 e coerentemente con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005 e nell’allegato Capitolato
D’Oneri;

Di dare mandato al dirigente del Settore CRED ed adottare i provvedimenti di spesa per la pubblicazione
della gara sulla GURI nei modi stabiliti con D.G.R. n. 1834 del 09/12/2005

Di dover delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della gara secondo la norma-
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tiva vigente. L’estratto dovrà essere pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano aven-
te particolare diffusione nella regione;

Di inviare per l’esecuzione il presente atto alle seguenti strutture, ciascuno per quanto di rispettiva compe-
tenza:

* A.G.C. “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;

* A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Entrate e Spese;

* Settore “C.R.E.D.”;

* Settore “Provveditorato ed Economato” per la pubblicazione sul B.U.R.C., sulla G.U.C.E. e sula
G.U.R.I.;

* Settore “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”;

Di inviare il presente atto, per conoscenza, all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica - Innovazione
Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica - Teresa Armato.

22 dicembre 2005
Cancellieri

Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 290
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