
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 177 del 1 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED
AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - Appalto pubblico di forniture procedura ristretta forniture per il Dipar-
timento dell’ Economia. Aggiudicazione Bando e Impegno di Spesa Cod Siope Bilancio 2 03 02

PREMESSO

- che con decisione C2000 del 8/8/2000 la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo Regio-
nale (POR) della Regione Campania;

- che ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta Regionale, e
per ultimo con Delibera di G.R. 166 del 14/02/2006, il testo Coordinato del Complemento di Programmazione;

- che con Delibera n°457, del 19 marzo 2004, la Giunta Regionale ha adottato un disciplinare che regola le mo-
dalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi, nell’ambito dell’attuazione
delle Misure del POR Campania 2000-2006;

- che l’art.6 del suddetto disciplinare attribuisce al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’economia il
compito di procedere alla redazione e pubblicazione di un Elenco di Fornitori al quale attingere per procedere
all’affidamento di beni e servizi in economia, indicando i criteri per la redazione dell’ Elenco;

- che con decreto della Coordinatrice dell’AGC 09 n. 323 del 2004, è stato approvato il bando per l’Iscrizio-
ne all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle
misure del P.O.R. Campania 2000-2006";

- che con successivo Decreto n. 165 del 20/06/2005 è stato approvato l’elenco definitivo di Fornitori al quale at-
tingere per procedere all’affidamento di beni e servizi in economia per importi al di sotto della soglia comunitaria;

CONSIDERATO .

- che il Dipartimento dell’Economia, quale Autorità di Gestione del POR 2000/2006, deve assicurare il
governo del sistema di gestione, controllo e valutazione del POR, garantendo l’efficiente e tempestiva realiz-
zazione del programma, nonché l’istituzione e l’implementazione di un efficiente ed efficace sistema informa-
tizzato per la raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale

- che, alla luce delle esigenze legate alla rendicontazione ed al monitoraggio dei fondi POR 2000/2006, ed in
vista delle attività di chiusura del programma, si è provveduto alla riorganizzazione - del Settore 02 dell’AGC
09, DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO
DELL’ECONOMIA, anche grazie all’assegnazione di nuovo personale;

- che, alla luce dell’ampliamento del Servizio Controllo II livello, alla riorganizzazione delle Autorità di Paga-
mento FESR e FSE, e di numerosi team di misura a seguito delle nuove assunzioni di personale, e per il migliora-
mento del sistema di monitoraggio e gestione finanziaria, sono pervenute all’Autorità di gestione POR numerose
richieste di dotazioni informatiche per più Servizi e/o Settori impegnati nella realizzazione del programma;

- che per lo svolgimento delle suddette attività è necessario assicurare un’adeguata dotazione informatica a
tutti i nuovi funzionari e dirigenti ancora sprovvisti di idonee attrezzature, provvedendo anche alla sostituzione
delle apparecchiature informatiche obsolete;

- che - nello specifico l’azione c) della Misura 7.1 è volta a sostenere la riorganizzazione e rafforzamento
delle strutture coinvolte nella realizzazione del programma, anche attraverso l’acquisizione di attrezzature, di
supporti specialistici, di forniture, ecc.
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VISTA

- la nota della Presidenza del Consiglio Dipartimento politiche comunitarie n. 1353.1 del 9 dicembre 2005,
pubblicata nella G.U. 17 dicembre 2005 n. 293, in cui sono indicati i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavo-
ri, forniture e servizi, vigenti per il periodo dal 1 ° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, per l’applicazione della
normativa comunitaria;

DATO ATTO

- che con DD n. 107 del 20/04/2006 del Coordinatore dell’ AGC 09:

- è stato dato avvio alla procedura ristretta per l’acquisizione delle attrezzature che rispondono al fabbiso-
gno dell’AGC 09, ai sensi della DGR 457/04 ed a mezzo ricorso all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in
economia di beni e servizi nell’ambito dell’ attuazione delle misure del P.O.R. Campania 2000-2006;

- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della trattativa, il prezzo più basso;

- è stato approvato l’elenco delle attrezzature da acquistare;

- è stato individuata, a seguito di indagine di mercato, quale importo a base d’asta la somma di euro
82.454,42 (Iva Esclusa);

- è stata istituita la Commissione di valutazione, nelle persone della:

• Dott.ssa Ottavia Delle Cave - Dirigente del Servizio 01- Settore 02 AGC 09 Presidente;

• Sig. Raffaello Pollice - Funzionario del Servizio 02 - Settore 02 dell’AGC 09 componente, quale referente
informatico dell’AGC 09;

• Sig. Ciro Pili - Servizio 01 Settore 02 dell’AGC 09, segretario;

- è stata approvata la bozza di lettera di invito per la fornitura dello apparecchiature in questione da tra-
smettere alle 5 Ditte sorteggiate;

- che con successiva nota n. 0361014 del 21/04/2006 sono pertanto stato invitate tutte le ditte iscritte alla ca-
tegoria n): “noleggio e vendita di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico, servizi infor-
matici, software applicativi, per un importo fino a 100.000 euro” del suddetto albo a presenziare al sorteggio
pubblico per l’individuazione casuale di n.5 ditte da invitare alla procedura ristretta;

- che in data 26/04/2006 in seduta pubblica sono state sorteggiate le seguenti 5 ditte:

NETGROUP SRL;

TECNOCOPY SAS;

CID SOFTWARE STUDIO SRL;

NEXTIRA ONE SRL;

INFORMATICA AGE SAS;

- che in data 10/05/2006 entro le ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato dal
bando, sono pervenute in tempo utile n. 2 offerte delle seguenti ditte:

CID SOFTWARE STUDIO SRL;

INFORMATICA AGE SAS;

- che in data 12/05/2006 la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi, come da
verbale 422303 del 12/05/06;

- che l’offerta migliore, proveniente dalla ditta INFORMATICA AGE SAS, è tuttavia risultata essere
anormalmente bassa rispetto alla prestazione richiesta in quanto presenta una percentuale di ribasso che supera
di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse;

- che, pertanto, con nota 0425544 del 15/05/2006 sono state richieste a tale ditta precisazioni in merito all’of-
ferta per verificare le ragioni di un così consistente ribasso;

- che con nota 0442730 del 19/05/2006 sono pervenute le dovute precisazioni;

- che con nota n. 0452527 del 23/05/2006 la Commissione, viste le suddette motivazioni, ha ritenuto l’offerta
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ammissibile; ed ha proposto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta INFORMATICA AGE SAS;

RITENUTO

- per quanto in premessa esposto, di dover procedere all’aggiudicazione della gara alla Ditta
INFORMATICA AGE SAS, così come indicato nel verbale di apertura buste ed aggiudicazione del 19/05/2006
prot. n. 0442730;

- di dover procedere all’impegno di spesa per euro 50.969,00 escluso IVA 20% pari ad euro 10. 193,80 per
un totale complessivo da impegnare pari ad euro 61.162,80 e di imputare l’onere finanziario per l’acquisizione di
dette forniture a carico della misura 7.1 del POR Campania;

VISTI

- l’art. 8 del disciplinare di cui alla Delibera n°457, del 19 marzo 2004;

- il Decreto n. 165 del 20/06/2005;

- la DGR 2079 del 29/12/2005;

- la DGR 688/05;

- l’art. 4 della L.R. n. 24/05;

- DD n. 107 del 20/04/2006;

- Il Decreto legislativo 157/95;

- Il Decreto legislativo 70/00;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

Di aggiudicare la gara di cui al DD 107 del 20/04/2006 del Coordinatore dell’ AGC 09 alla ditta
INFORMATICA AGE SAS - Via Don Minzioni 195/E - 80053 Castellammare di Stabia (Napoli) - C.F. e
P.IVA n. 07664090631;

- Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta Ditta a seguito di regolare for-
nitura di quanto previsto nell’allegato tecnico di cui al suddetto decreto, previa presentazione di regolare fattura e
previo collaudo delle attrezzature;

- Di impegnare l’importo di Euro 50.969,00 escluso IVA 20% - pari ad Euro 10.193,80 per un totale com-
plessivo da impegnare pari ad Euro 61.162,80 e di imputare l’onere finanziario per l’acquisizione di dette forni-
ture a carico del cap. 2221. della misura 7.1 upb 22.79.220 del POR Campania, capitolo alimentato per il 50% da
fondi Europei, per il 35% da fondi Statali e per il 15% da fondi regionali;

Di dare seguito alla DGR n. 2075 del 29/12/2005 e di comunicare il Cod. Bilancio Siope 2.03.02:

- di trasmettere il presente atto:

- al Presidente della Giunta;

- al responsabile della misura 7.1;

- al Responsabile del Procedimento;

- al Coordinatore dell’AGC “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse re-
gionale’’;

- al Settore 01 dell’ACC 02;

- al Settore “Stampa e Documentazione” per gli adempimenti di conseguenza.

1 giugno 2006

Il Responsabile della Misura 7.1 Il Coordinatore
Ottavia Delle Cave Carlo Neri
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