
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2129 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - A.P.Q. in
materia di “E-government e Società dell’Informazione” nella Regione Campania -Atto Integrativo I - Inter-
vento SD-10 Metadistretto ICT - “Implementazione dell’infrastruttura di rete a larga banda del CRdCT ICT”.
Affidamento alla società Path.Net S.p.a. della fornitura di servizi a larga banda per la realizzazione dell’inter-
vento.

PREMESSO

CHE con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.2004 è stato approvato lo schema
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella
Regione Campania e conferito mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica quale
Responsabile dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, compresa la copertura economica degli impegni
assunti;

CHE in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Accordo di Programma Quadro
in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione Campania;

CHE la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 7132 del 21.12.2001, ha adottato il
proprio “Piano strategico per la Società dell’Informazione”, successivamente attualizzato con deliberazione di
G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

CHE con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema
dell’Atto Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di “e-Government e Società
dell’Informazione” nella Regione Campania;

CHE in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione Campania;

CHE nell’Atto Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro suindicato, nell’ambito del Programma
“ICT per l’Eccellenza dei Territori”, è prevista la realizzazione del Metadistretto nel settore dell’ICT costituito
da una serie di cinque Interventi;

CHE l’Intervento in oggetto è identificato con il codice SD-10 Metadistretto ICT - “Implementazione
dell’infrastruttura di rete a Larga Banda del CRdCT ICT (Centro Regionale di Competenza ICT)” finanziato
dal programma “ICT per l’Eccellenza dei Territori” Delibera CIPE 8/2004 per un importo complessivo di Euro
1.028.000,00;

CHE il suddetto Intervento riguarda il completamento della Rete a Larga Banda realizzata nell’ambito del
CRdC ICT. In particolare, l’oggetto riguarda l’implementazione del collegamento tra la rete preesistente, la
sede di San Giorgio del Sannio e le ulteriori sedi dei CRdC che si svilupperanno nei pressi dei cluster industriali
del settore ICT, costituendo quindi una ulteriore crescita per tutto il territorio dell’intera Regione Campania.

CHE attraverso tale azione si intende promuovere la domanda di innovazione e ricerca proveniente dal
tessuto imprenditoriale campano nel settore dell’ICT ed acquisire elementi conoscitivi per lo sviluppo delle po-
litiche di settore delle Regione Campania;

CONSIDERATO

CHE con decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 art.7, comma 1, lettera c), è stato affidato all’Autorità
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione il compito di promuovere e sovrintendere alla realizzazione
di specifici progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica;

CHE con legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 15 comma 1, è stata attribuito all’Autorità il compito di stipulare,
dopo aver individuato il contraente, uno o più contratti quadro che i prestatori dei servizi e delle forniture rela-
tivi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole Amministrazioni alle con-
dizioni ivi stabilite;

CHE con legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19, modificata dal 6° comma dell’art. 24, legge
24.11.2000 n. 340, è stato istituito un Centro Tecnico operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto
la direzione e il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA) e con Regolamento, emanato con D.P.R. 23 dicembre
1997 n. 522 e registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 1998, ne sono state determinate le competenze e le
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modalità di funzionamento;

CHE ai sensi di tale normativa il Centro Tecnico subentra nei compiti dell’Autorità, inerenti all’assistenza
ai soggetti che utilizzano la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni;

CHE la Società Telecom Italia S.p.A.è risultata aggiudicataria della gara di appalto per la fornitura del ser-
vizio trasmissivo di trasporto della Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, indetta dall’Autorità per
l’Informatica in data 26.01.1998;

CHE con il Contratto-Quadro stipulato tra il Centro Tecnico e Telecom Italia S.p.A. in data 31.05.99, regi-
strato a Frascati il 13.07.1999 al n. 9504 serie 3, ed esecutivo dal 22.06.99, è stato definito il quadro giuridico nor-
mativo complessivo per l’affidamento da parte della singola Amministrazione al Fornitore stesso del proprio
fabbisogno di servizi trasmissivi di trasporto;

CHE Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 4 del Contratto-Quadro ha costituito la Società PAth.NET
S.p.A., alla quale ha trasferito gli obblighi ed i diritti derivanti dal Contratto-Quadro con atto di trasferimento
in data 20 ottobre 1999;

CHE ai sensi dell’art. 15 della legge 59/97 le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 1 del de-
creto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad utilizzare il Servizio di trasporto unificato della Rete
Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni e che le Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, possono,
ove sia di loro interesse, utilizzare il Servizio di Trasporto unificato;

CHE la Regione vuole porsi quale facilitatore del processo di crescita socio-economica del territorio e in-
tende, per questo, realizzare un sistema di servizi basato su infrastrutture di telecomunicazioni tecnologicamen-
te evolute, coinvolgendo anche gli altri Enti locali, con lo scopo di permettere la fruizione dei nuovi servizi nel
modo più diffuso ed economico;

CHE con provvedimento n. 3747 del 14.7.2000 la Giunta Regionale delibera di aderire a RUPA, attraverso
la stipulazione di contratto di fornitura dei servizi trasmissivi di trasporto all’interno delle condizioni, modalità
e costi previsti nel contratto quadro stipulato tra il Centro Tecnico di cui alla legge 15.5.1997 n. 127 art. 17, com-
ma 19, modificata dal 6° comma dell’art. 24, legge 24.11.2000 n. 340 ed il fornitore, PAth.NET S.p.A., aggiudica-
tario dei servizi RUPA;

CHE in attuazione di tale deliberazione, in data 18.5.2001 è stato perfezionato il contratto tra la Regione
Campania e PAth.NET S.p.A. per la realizzazione della rete regionale con scadenza il 22.6.2004;

CHE su tale contratto è stato acquisito il preventivo parere dell’Avvocatura con nota n. 3767 del
02.05.2001;

CHE a decorrere dal 01.01.2004, in virtù del D.L. n° 196 del 30.06.2003 è stato istituito il Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (nel seguito indicato con CNIPA) che diviene titolare dei
compiti, funzioni ed attività esercitate dal Centro Tecnico;

CHE sulla base ed in conformità alle direttive del CNIPA, il richiamato contratto è stato, contestualmente
alle proroghe del contratto quadro, in data 19.05.2005 prorogato fino 31.12.2006;

CHE coerentemente con la scelta già fatta dalla Regione Campania di avvalersi di Path.NET S.p.A. per
l’offerta di servizi a larga banda per la RUPA Campana, la Regione Campania intende ripercorrere la stessa
modalità, approvata con Delibera di Giunta Regionale precedentemente indicata, di affidamento diretto alla
Società Path.NET S.p.A. per la realizzazione dell’Intervento in oggetto, ottenendo così anche una omogeneità
sotto il profilo tecnologico e gestionale;

CHE in data 7 dicembre 2005 è stato richiesto al CNIPA parere se per l’Implementazione dell’infrastruttu-
ra di Rete a Larga Banda del CRdC ICT, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto a Path.NET
S.p.A.;

CHE con nota al prot. n. 211 del 12.12.2005, acquisita dal Settore Sistemi Informativi il 13/12/2005 al prot.
n. 1022418, il CRdC ICT ha trasmesso il “Piano dei Fabbisogni” relativo all’Intervento in oggetto;

CHE con nota al prot. n. 1090991 del 12/12/2005, l’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica - Settore Siste-
mi Informativi ha chiesto alla società PAth.NET S.p.A di formulare una proposta tecnico-economica per ri-
spondere alle esigenze rappresentate nel richiamato Piano dei Fabbisogni, relativo all’Intervento in oggetto;

CHE con nota n. 0880 del 22/12/2005, acquisita al protocollo del Settore Sistemi Informativi il 23/12/2005 al
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n. 1055521, la società PAth.NET S.p.A. ha trasmesso la Offerta economica per l’Implementazione dell’infra-
struttura di Rete a Larga Banda del CRdC ICT, finalizzata alla fornitura di servizi a Larga Banda per il CRdC
ICT;

CHE con la stessa nota n. 0880 del 22/12/2005, acquisita al protocollo del Settore Sistemi Informativi il
22/12/2005 al prot. n. 1052585, la società PAth.NET S.p.A. ha trasmesso anche la Offerta tecnica, per l’Imple-
mentazione dell’infrastruttura di Rete a Larga Banda del CRdC ICT, finalizzata alla fornitura di servizi a Larga
Banda per il CRdC ICT, determinata sulla base del listino RUPA attualmente in vigore;

CHE il 22.12.2005 il CNIPA ha espresso proprio parere favorevole in merito alla modalità di affidamento
diretto alla Società PAth.NET S.p.A., per la realizzazione dell’Intervento in oggetto;

CHE con nota al prot. n. 1053439 del 22.12.2005 il Settore Sistemi Informativi ha acquisito da parte del
CRdCT ICT il parere favorevole di conformità, dal punto di vista dell’utilizzatore, rispetto alla offerta tecni-
co-economica, presentata dalla Società PAth.NET S.p.A., per la realizzazione dell’Intervento in oggetto;

STABILITO

CHE, per le motivazioni sopra indicate, sia necessario approvare, con il presente atto, l’offerta tecnica rela-
tiva alla connettività per le sedi dei CRdC territoriali (Allegato A), la scheda di valutazione economica dei ser-
vizi RUPA offerti per i CRdC (Allegato B), presentate dalla Società Path.NET S.p.A. ed il “Piano dei
Fabbisogni” (Allegato C) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI dover, per l’effetto, affidare alla Società PAth.NET S.p.A., alla luce delle evidenti ragioni di economia
ed omogeneità sotto il profilo tecnologico e gestionale, l’incarico per l’Implementazione dell’infrastruttura di
Rete a Larga Banda del CRdC ICT, finalizzata alla fornitura di servizi a Larga Banda per il CRdC ICT, per un
importo di Euro 583.441,59, oltre IVA di legge;

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

CHE l’onere economico derivante per i servizi offerti dalla società PAth.Net S.p.A. è pari ad Euro
700.129,91 inclusa IVA di legge;

CHE l’onere economico derivante dal traffico svolto, allo stato attuale, è stimato, per un importo pari ad
Euro 100.000,00 inclusa IVA di legge;

CHE l’onere economico derivante per le commissioni di collaudo e monitoraggio, allo stato attuale, è sti-
mato per un importo pari al 10% di quello relativo al contratto con la società Path.Net S.p.A.;

CHE l’onere economico di spesa, eventuale, derivante da imprevisti, quali piccole opere murarie all’inter-
no degli stabili, è fissato nella forma del 5% di quello relativo al contratto con la società Path.Net S.p.A.;

CHE alla costituzione e nomina dei componenti delle Commissioni di Collaudo e Monitoraggio si provve-
derà con successivi e distinti atti monocratici, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Infor-
matica;

CHE i componenti delle Commissioni di Collaudo e Monitoraggio, costituite entrambe da una persona
esterna e da due persone interne, le quali saranno individuate fra il personale dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed
Informatica, sarà corrisposto un compenso, per la persona esterna secondo le disposizioni previste dal Discipli-
nare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure POR Campania approvato con
D.G.R. n. 665 del 31/05/2005; per le persone interne sarà corrisposto un compenso così come disposto dalla
D.G.R. n. 5264 del 31.10.2002, così come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 5909 del
06.12.2002

CHE all’impegno di spesa, per l’Intervento in oggetto, si provvederà, con successivi e distinti atti monocra-
tici, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, mediante prelievo dai fondi, per
un importo di Euro 1.028.000,00, messi a disposizione dal MIT, nell’ambito della Delibera CIPE 8/2004, nel bi-
lancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2005;

CHE alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto si provvederà, se-
condo le modalità previste dal Contratto, con successivi e distinti atti monocratici a norma della Legge Regiona-
le n. 7 del 2002;

TANTO PREMESSO PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 20 FEBBRAIO 2006



DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

• DI approvare, con il presente atto, l’offerta tecnica relativa alla connettività per le sedi dei CRdC territo-
riali (Allegato A), la scheda di valutazione economica dei servizi RUPA offerti per i CRdC (Allegato

• B), presentate dalla Società PAth.NET S.p.A. ed il “Piano dei Fabbisogni” (Allegato C) che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• DI affidare, per l’effetto, alla Società PAth.NET S.p.A., alla luce delle evidenti ragioni di economia ed
omogeneità sotto il profilo tecnologico e gestionale, l’incarico per l’Implementazione dell’infrastruttura di Rete
a Larga Banda del CRdC ICT, finalizzata alla fornitura di servizi a Larga Banda per il CRdC ICT, per un impor-
to di Euro 583.441,59, oltre IVA di legge;

• DI approvare, con il presente atto, il richiamato schema di Contratto, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento (Allegato D);

• DI dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica alla stipula del Contrat-
to tra la Regione Campania e la società PAth.NET S.p.A.;

• DI stabilire che l’onere economico derivante per i servizi offerti dalla società PAth.NET S.p.A. è pari ad
Euro 700.129,91 inclusa IVA di legge;

• DI stabilire che l’onere economico derivante dal traffico svolto, allo stato attuale, è stimato, per un im-
porto pari ad Euro 100.000,00 inclusa IVA di legge;

• DI stabilire che l’onere economico derivante per le commissioni di collaudo e monitoraggio, allo stato at-
tuale, è stimato per un importo pari al 10% di quello relativo al contratto con la società Path.Net S.p.A.;

• DI stabilire che l’onere economico di spesa,, eventuale, derivante da imprevisti, quali piccole opere mura-
rie all’interno degli stabili, è fissato nella forma del 5% di quello relativo al contratto con la società PAth.Net
S.p.A.;

• DI stabilire che alla costituzione e nomina dei componenti delle Commissioni di Collaudo e Monitorag-
gio si provvederà con successivi e distinti atti monocratici, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scienti-
fica ed Informatica;

• DI stabilire che i componenti delle Commissioni di Collaudo e Monitoraggio, costituite entrambe da una
persona esterna e da due persone interne, le quali saranno individuate fra il personale dell’A.G.C. Ricerca
Scientifica ed Informatica, sarà corrisposto un compenso, per la persona esterna secondo le disposizioni previ-
ste dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure POR Campania ap-
provato con D.G.R. n. 665 del 31/05/2005; per le persone interne sarà corrisposto un compenso cos’ come
disposto dalla D.G.R. n. 5264 del 31.10.2002, cos’ come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n.
5909 del 06.12.2002;

• DI stabilire che all’impegno di spesa, per l’Intervento in oggetto, si provvederà, con successivi e distinti
atti monocratici, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, mediante prelievo dai
fondi, per un importo di Euro 1.028.000,00, messi a disposizione dal MIT, nell’ambito della Delibera CIPE
8/2004, nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2005;

• DI stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto si
provvederà, secondo le modalità previste dal Contratto, con successivi e distinti atti monocratici a norma della
Legge Regionale n. 7 del 2002;

• DI inviare il presente atto per quanto di rispettiva competenza all’A.G.C. “Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistemi Informativi ed Informatica”, all’A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, al Settore Sistemi
Informativi, al Settore CRED, al Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti, al Settore Stampa e Docu-
mentazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, nonché all’Assessore preposto al ramo per opportuna
conoscenza

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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