
DECRETO DIRIGENZIALE N. 169 del 28 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E
INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI -
Presa d’atto del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’ “appalto-concorso per la fornitura di hardware, software e servizi strumentali alla re-
alizzazione di centri di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati” (Progetto CAPSDA) - (C.U.P. F66J 0300 0080 001 - Cod. MEF SI - 01) con
allegato.

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’AGC 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, in attuazione di detta Intesa, 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 con Decreto Dirigenziale n. 588 del 17/11/2005 - pubblicato sul BURC n. 65 del 12.12.2005 - è stata indetta la gara per “appalto-con-
corso per la fornitura di Hardware, Software e servizi strumentali alla realizzazione di Centri di Accesso ai Sevizi Digitali Avanzati” (Progetto
CAPSDA) - (C.U.P. F66J 0300 0080 001 - Cod. MEF SI - 01) ed approvati gli atti di gara, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in
materia di e-government e Società dell’Informazione sottoscritto tra Governo e Regione Campania in data 20 dicembre 2004;

CHE con lo stesso Decreto si impegnava la somma di euro 5.898.000,00 sulla U.P.B. 6.23.54 cap. 248 e la somma di euro 2.000.000,00 sulla
U.P.B. 6.23.54 cap. 246 bilancio di previsione 2005 per far fronte agli oneri sottesi all’espletamento della gara per un importo complessivo di euro
7.898.000,00 iva inclusa;

CHE è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente;

CHE con Decreto Dirigenziale n.71 del 13/03/2006 è stata nominata la Commissione Giudicatrice dell’appalto-concorso de quo, così com-
posta:

- Presidente dr. Luigi MAGLIULO

- Componente prof. Marco DE MARCO

- Componente prof. Genoveffa TORTORA

- Componente dr. Salvatore PALLARA

- Componente ing. Giovanni DI BONITO (interno - Settore CRED)

- Segretario sig. Olimpio GUERRIERO (interno - Settore Sistemi informativi)

CHE le Ditte/RTI che hanno prodotto regolare istanza, secondo quanto indicato nel Bando di Gara sono state invitate a presentare il pro-
getto offerta con lettera d’invito;

CHE entro regolare data, così come stabilito dal Capitolato Speciale, hanno presentato il progetto offerta le seguenti Ditte/RTI:

1. INSIEL S.p.a.;

2. ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI S.p.a.;

3. RTI: IBM ITALIA SPA (Mandataria),ENGINFO S.r.l.;

4. FASTWEB S.p.a.;

5. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.a.;

6. R.T.I.: FAE di DI EGIDIO Ing. Giancarlo (mandataria), SIAD S.r.l.

CHE in data 15/03/2006 si è insediata la Commissione di cui innanzi che ha proceduto all’apertura dei plichi relativi all’offerta tecnica delle
suddette Ditte/RTI;

CHE la Commissione giudicatrice nella seduta del 7/04/2006 ha dichiarato di aver terminato i propri lavori ed ha invitato il segretario a tra-
smettere la documentazione di gara ed i verbali prodotti al Responsabile del procedimento, come risulta dal verbale della commissione di pari
data;

RILEVATO

CHE risultano acquisiti agli atti del responsabile del procedimento la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla Commissione giu-
dicatrice n.1 del 15/03/2006, n.2 del 23/03/2006, n.3 del 24/03/2006, n.4 del 3/04/2006, n.5 del 05/04/2006, n.6 06/04/2006, n.7 del 07/04/2006;

CHE dai citati verbali sono risultati non idonei i progetti tecnici presentati dalle seguenti ditte: Insiel s.p.a.,Engineering Sanità Enti locali
s.p.a.,RTI: IBM Italia Spa (Mandataria)-Enginfo s.r.l.,Enterprise Digital Architects Spa, R.T.I.: FAE di Di Egidio Ing. Giancarlo (mandataria)-
Siad s.r.l.;

CHE, pertanto, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice risultanti dai citati verbali, con note prot. 2006.0364186,
2006.0364191, 2006.0364197, 2006.0364199, 2006.0364205 del 21/04/2006 è stata comunicata alle ditte sopra citate la non ammissione alla fase di
apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

CHE dal verbale n.7 del 7/04/2006 è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto concorso in oggetto la Fastweb S.P.A. con il punteggio
totale di 157 e una offerta economica di euro 5.965.905,89 (cinquemilioninovecentosessantacinquemilanovecentocinque/89) escluso IVA di leg-
ge e quindi per un totale complessivo di euro 7.159.087,07 (settemilionicentocinquantanovemilaottantasette/07) IVA compresa, con un ribasso
pari a circa il 9,35% dell’importo a base di gara;

CHE, come previsto dal Capitolato Speciale di appalto, l’aggiudicazione della fornitura deve essere effettuata a giudizio insindacabile
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dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo costituita;

CHE, come previsto dall’art.10 del Capitolato speciale di appalto, “la fornitura sarà aggiudicata anche nel caso in cui uno solo dei proget-
ti-offerta pervenuti sarà ritenuto idoneo dalla Commissione”;

STABILITO

Che si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 7/04/2005, di cui in premessa, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

Che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva alla Fastweb S.P.A, con sede in Milano via Caracciolo 51, che
ha ottenuto un punteggio totale di 157, offrendo un importo totale di euro 7.159.087,07 (settemilionicentocinquantanovemilaottantasette/07)
compreso IVA di legge, per la fornitura oggetto dell’appalto de quo;

Che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del capitolato Speciale d’appalto, entro 45 giorni naturali, successivi e
continui a far data dalla comunicazione scritta da parte della Regione Campania di avvenuta aggiudicazione e sempre che sia avvenuta la stipula
delle Convenzioni tra la Regione ed i Comuni individuati quali Enti ospitanti i Centri di Accesso in base alle risultanze dell’Avviso indetto con
DD 589 del 17/11/2005;

Che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provvederà il Settore Analisi, Progettazione e Ge-
stione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art. 24 del Capitolato Speciale d’appalto;

Visto il D.lvo 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 25/05;

Vista la DGR 2213 del 3/12/2004;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, nonché dall’espressa dichiarazio-
ne di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Servizio 03;

DECRETA

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

di prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione giudicatrice del 07/04/2006, allegato al presente atto e costi-
tuente parte integrante e sostanziale (All.A);

di approvare il verbale di cui sopra, da cui risulta che la Fastweb s.p.a. ha conseguito un punteggio totale di 157, offrendo un importo totale
di euro 7.159.087,07 (settemilionicentocinquanta novemilaottantasette/07) compreso IVA di legge, con un ribasso pari a circa il 9,35% dell’im-
porto a base di gara, per la fornitura oggetto dell’appalto-concorso, ovvero per la fornitura di Hardware, Software e servizi strumentali alla rea-
lizzazione di Centri di Accesso ai Sevizi Digitali Avanzati" (Progetto CAPSDA) , nonché servizi di conduzione, manutenzione, nulla escluso, del
Sistema per la durata di tre anni, a far data dall’avvenuto positivo collaudo, e quant’altro richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto e Discipli-
nare Tecnico;

di aggiudicare in via definitiva il suddetto appalto-concorso alla Fastweb s.p.a.;

di stabilire che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del capitolato Speciale d’appalto, entro 45 giorni naturali,
successivi e continui a far data dalla comunicazione scritta da parte della Regione Campania di avvenuta aggiudicazione e sempre che sia avve-
nuta la stipula delle Convenzioni tra la Regione ed i Comuni individuati quali Enti ospitanti i Centri di Accesso in base alle risultanze dell’Avviso
indetto con DD 589 del 17/11/2005;

di stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provvederà il Settore Analisi, Progetta-
zione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art.24 del Capitolato Speciale d’appalto;

di stabilire che detta somma sarà prelevata dai fondi del cap.248 e cap.246 UPB 6.23.54 dell’Esercizio Finanziario 2006 impegnati con D.D.
n.588 del 17/11/2005;

di inviare il presente atto al Settore Analisi, Prog e Gest. dei Sistemi Informativi dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, all’AGC
Piani e Programmi, al Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
nonché per opportuna conoscenza all’Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Informatica e Sistemi Informativi, Teresa Armato.

28 parile 2006
Cancellieri
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