
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 671 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Integrazione
dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 258 -UPB 6.23.54 mediante prelevamento dal fondo spese
obbligatorie cap. 1000 - UPB 7.28.64 e integrazione dello stanziamento di cassa del cap. 258 mediante preleva-
mento dal fondo di riserva di cassa cap. 1012 - UPB 7.28.136 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2006 ai sensi
dell’art. 29 comma 4 lettera b della L.R. n. 07 del 2002.

PREMESSO

CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5270 del 31 ottobre 2002 veniva indetta la gara di Appal-
to-Concorso per la fornitura del Servizio di Gestione Integrata della infrastruttura intranet e di tutte le risorse
Hardware e Software in uso a qualsiasi titolo presso la Giunta Regionale della Campania, da esperirsi con le
modalità previste dal D.Lgs. n. 157/95;

CHE il relativo Bando di gara veniva pubblicato sul B.U.R.C. n. 61 del 9 dicembre 2002;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 386 del 25.6.2003, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifi-
ca ed Informatica, veniva aggiudicata la gara a favore dell’R.T.I. Telecom Italia S.p.A. - Engineering Sanità
Enti Locali S.p.A. - Siemens Informatica S.p.A per un importo pari a 6.600.000,00 Euro - escluso IVA (contrat-
to rep. 13503 del 14/01/2004 - scadenza il 16/07/2008).

CHE nel richiamato appalto venivano individuati, tra l’altro, i servizi da offrire e la durata degli stessi in ra-
gione dei vari contratti in essere;

CHE dalla data di indizione dell’appalto alla data di avvio delle forniture sono intervenute variazioni lega-
te anche al modificarsi ed al miglioramento delle caratteristiche dei prodotti che hanno determinato la modifica
degli accordi contenuti nel contratto di fornitura originario;

CHE per effetto di tali variazioni, con decreto n. 200 del 04/06/2004 è stato esteso l’appalto relativo ai servi-
zi previsti e si è proceduto, oltre che alla rimodulazione della fornitura, anche alla variazione della stessa per ul-
teriori 3.000.000,00 di Euro, portando l’importo contrattuale a Euro 9.600.000,00;

CHE le attività rendicontate al 19 giugno 2005 ammontano a Euro 7.695.218,60 e la stima di quelle svolte
rendicontabili al 15 Gennaio 2006, relative anche a servizi autorizzati nel primo semestre 2005, conducono ad
un importo totale che esaurisce l’importo contrattuale di Euro 9.600.000,00;

CHE lo sfasamento temporale dei costi rispetto alla data di scadenza contrattuale, è da attribuirsi all’evol-
versi del processo di informatizzazione dell’amministrazione, più veloce di quanto era possibile prevedere sia
da parte della Stazione appaltante che dalla RTI, comportante un aumento del numero dei servizi autorizzati e
regolarmente erogati;

CONSIDERATO

CHE la Stazione appaltante, data la complessità dei servizi informatici di base e complementari necessari a
garantire il funzionamento del proprio apparato organizzativo, sta procedendo alla predisposizione degli atti
per l’indizione nel 2° semestre 2006 di una nuova gara per garantire sia i servizi attualmente assicurati dal sopra
citato contratto sia lo sviluppo degli stessi tenendo conto delle possibili nuove esigenze dell’Amministrazione
Regionale;

CHE l’AGC Ricerca Scientifica, nelle more dell’indizione e aggiudicazione della nuova gara ed al fine di
garantire i servizi attualmente erogati, sentito il parere dell’Avvocatura numero 2006.0189299 del 1/3/2006, ha
intenzione di ricorrere a quanto previsto dall’art. 7 lettera e) del D.Lgs 157/95;

CHE il Settore CRED con nota prot. 2006.0281932 del 27/03/2006 ha effettuato una previsione complessiva
dei costi del servizio di gestione integrata fino al 31/12/2006 per un importo pari a circa 14.215.000,00 oltre IVA;

CHE, tuttavia, l’AGC Ricerca Scientifica attuerà tutte le possibili azioni dirette a monitorare l’attuazione
del contratto e ad incidere sulle quantità rispetto alle quali vengono erogati i servizi al fine di realizzare un co-
stante contenimento della spesa;

RILEVATO

CHE il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n.
25 del 29/12/2005 ;
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CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002, ha
approvato il bilancio gestionale 2006;

CHE lo stanziamento di competenza e di cassa della U.P.B. della spesa 6.23.54 denominata Informatica del
bilancio per l’esercizio finanziario 2006 non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni per-
fette ai sensi di legge, nella fattispecie il contratto sopra citato;

CHE per far fronte all’affidamento dei servizi complementari occorre incrementare per Euro 4.083.000,00
lo stanziamento di competenza e per Euro 5.472.000,00 lo stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini
gestionali, lo stanziamento di competenza e di cassa del seguente capitolo di spesa:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Compe-
tenza Incremento Stanziamento di Cassa

6.23.54 258
Analisi, Progettazione e gestione dei
sistemi
informativi

4.083.000,00 5.472.000,00

CHE all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.54 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza ope-
rativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di competenza e di cassa sufficiente
per effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO

CHE la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie Capitolo 1000 U.P.B. 7.28.64 e dal fondo di riserva di
cassa per reintegrare la dotazione di competenza e di cassa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regiona-
le;

RITENUTO

CHE la somma occorrente di Euro 4.083.000,00 in termini di competenza e di cassa può essere prelevata, ai
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.64 denominata “fondo per le
spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e,
ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio
gestionale 2006;

CHE la ulteriore somma occorrente in termini di cassa di Euro 1.389.000,00 può essere prelevata, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cas-
sa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali,
dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006;

VISTA

- la L.R. n. 7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
di Euro 4.083.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.64 denominata “fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spe-
sa 1000 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio gestionale 2006 per reintegrare la
dotazione di competenza e di cassa per Euro 4.083.000,00 della UPB 6.23.54 del bilancio per il medesimo eserci-
zio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa del bilancio gestionale 2006, così come di seguito indica-
to:
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U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Compe-
tenza Incremento Stanziamento di Cassa

6.23.54 258
Analisi, Progettazione e gestione dei
sistemi
informativi

4.083.000,00 4.083.000,00

- di autorizzare, altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento
dell’importo di Euro 1.389.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spe-
sa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006 per reintegrare la dotazione di cassa
per Euro 1.389.000,00 della UPB 6.23.54 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali,
del capitolo di spesa del bilancio gestionale 2006, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Compe-
tenza Incremento Stanziamento di Cassa

6.23.54 258
Analisi, Progettazione e gestione dei
sistemi
informativi

1.389.000,00

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento Ricer-
ca Scientifica, all’AGC Bilancio Ragioneria e tributi, ai Settori proponenti: Settore Analisi, Progettazione e Ge-
stione Sistemi Informativi, Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale e Settore Entrate e Spesa, al
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Teso-
riere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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