
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 229 del 29 maggio 2006

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE
ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Presa d’atto del verbale di ag-
giudicazione provvisoria dell’"appalto-concorso per la realizzazione del distretto digitale a supporto della filie-
ra produttiva del tessile-abbigliamento in CAMPANIA" (Progetto D.D.T.A. - (C.U.P. F64B 0300 0200 001-
Codice MEF SI-03) - 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 Responsabi-
le 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 Cam-
pania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 528 del 06/10/2005 - pubblicato sul BURC n. 54 del 24/10/2005 - è stata in-
detta la gara per appalto-concorso per la realizzazione dei Distretti digitali a supporto della filiera produttiva
del Tessile/Abbigliamento in Campania" (Progetto D.D.T.A.) - (C.U.P. F64B 0300 0200 001- Codice MEF
SI-03) - ed approvati gli atti di gara, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-gover-
nment 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 5.060.000,00 sulla U.P.B. 6.23.54 cap. 248 e la
somma di euro 5.040.000,00 sulla U.P.B. 22.79.219 cap. 2215 del bilancio 2005 per far fronte agli oneri sottesi
all’espletamento dell’intervento in A.P.Q. , compresa la gara per appalto-concorso di cui all’oggetto, per la qua-
le è stato previsto l’ importo come corrispettivo a base d’asta di euro 7.037.000,00 , inclusa I.v.a. come per legge;

CHE è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 610 del 07/12/2005, a cui sono succeduti il Decreto Dirigenziale n. 1 del
03/01/2006 (Sostituzione di un componente) e il Decreto Dirigenziale n. 10 del 24/01/2006 ( Integrazione della
Commissione con altri due membri) è stata nominata la Commissione Giudicatrice dell’appalto-concorso de
quo, alla fine risultata così composta:

Presidente Dr.ssa Maria Clelia MASCARELLA

Componente Prof. Gerardo CANFORA

Componente Ing. Fiorenzo RIVELLINI

Componente Dott. Lucio PERONE

Componente Sig. Carlo NAPOLI ( interno -settore CRED)

Segretario Dott. Mauro CAMERA (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 progetto offerta con lettera d’invito;

CHE entro regolare data, così come stabilito dal Capitolato Speciale, hanno presentato il progetto-offerta
le seguenti n. 10 Ditte e / o RTI:

1. ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A.- ITALDATA Spa - Mitec Srl

2. ELLEMME IMPIANTI S.P.A.- ENGINFO SpA
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3. ENGINEERING SANITA’ENTI LOCALI S.P.A.- EL.CI. Srl

4. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A.

5. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. -I.T.S. SpA - IRTET Srl

6. GEPIN DATITALIA S.p.A.-CID Software Studio Srl - ITMAF Srl

7. GETRONICS SOLUTION ITALIA S.P.A. -PROTOM SPA

8. GFI OIS S.p.A. - Politermica Industriale SpA

9. INSIEL S.p.A.- Line System Service Srl -EDILGEN SRL

10. TELECOMMUNICATION & SYSTEM S.p.A.- SINTEL ITALIA S.p.A.

CHE in data 02/02/2006 si è insediata la Commissione di cui innanzi che ha proceduto all’apertura dei plichi
relativi all’offerta tecnica delle suddette Ditte/RTI;

CHE in ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 20/01/2005 , con nota prot. n. 188186 del
28.02.2006 si è trasmesso alla Prefettura di Napoli - U.T.G. l’elenco delle ditte ammesse alla gara, richiedendo di
effettuare verifiche e accertamenti antimafia preventivi sul loro conto, con l’intesa che si sarebbe comunque
proceduto nel frattempo all’aggiudicazione ai sensi dell’art 11 del D.P.R. n. 252/1998 ;

CHE la Commissione giudicatrice nella seduta del 18/05/2006 ha dichiarato di aver terminato i propri lavo-
ri ed ha invitato il segretario a trasmettere la documentazione di gara ed i verbali prodotti al Responsabile del
procedimento, come risulta dal verbale della commissione n. 17 di pari data;

RILEVATO

CHE risultano acquisiti agli atti del responsabile del procedimento la documentazione di gara ed i verbali
prodotti dalla Commissione giudicatrice - in numero di 17 - a partire dal 2 febbraio 2006 e fino al 18 maggio 2006
;

CHE dai citati verbali sono risultati Non Idonei i progetti-offerta tecnici presentati dalle seguenti n. 3 ditte
e /o RTI:

* ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A.

* ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. -I.T.S. SpA - IRTET Srl

* INSIEL S.p.A.- Line System Service Srl -EDILGEN SRL

CHE, pertanto, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice risultanti dal verbale n. 15 del 21
marzo 2006, con raccomandate a.r. prot. n. 296663, 296717 e 296699 del 31/03/2006 è stata comunicata alle ditte
sopra citate la non ammissione alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

CHE dal verbale n. 16 della Commissione giudicatrice del 11.04.2006 è risultato che hanno presentato
un’offerta economica anormalmente bassa - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 358/1992 - le seguenti n. 3 ditte e/o
RTI :

* ELLEMME IMPIANTI S.P.A.- ENGINFO SpA

* GEPIN DATITALIA S.p.A.-CID Software Studio Srl - ITMAF Srl

* TELECOMMUNICATION & SYSTEM S.p.A.- SINTEL ITALIA S.p.A.,

delle quali, successivamente, soltanto l’R.T.I . ELLEMME IMPIANTI S.P.A.- ENGINFO SpA ha provve-
duto a fornire , nei termini fissati, i richiesti chiarimenti in merito, giudicati sufficientemente congrui dalla Com-
missione ;

CHE, pertanto, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice risultanti dal verbale n. 17 del
18/05/2006, con raccomandate a.r. prot. n. 450527 e 450602 del 23/05/2006 è stato comunicato ai seguenti n. 2
R.T.I. :

* GEPIN DATITALIA S.p.A.-CID Software Studio Srl - ITMAF Srl

* TELECOMMUNICATION & SYSTEM S.p.A.- SINTEL ITALIA S.p.A.,

il rigetto dell’offerta economica da loro presentata e quindi la conseguente esclusione dalla gara in oggetto;
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CONSIDERATO

CHE dal conclusivo verbale n. 17 del 18 maggio 2006 della Commissione la graduatoria per l’aggiudicazio-
ne provvisoria risulta definitivamente così composta :

1° ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A.- ITALDATA Spa - Mitec Srl punti 95,389

2° ELLEMME IMPIANTI S.P.A.- ENGINFO SpA punti 87,842

3° GETRONICS SOLUTION ITALIA S.P.A. -PROTOM SPA punti 87,350

4° GFI OIS S.p.A. - Politermica Industriale SpA punti 86,833

5° ENGINEERING SANITA’ENTI LOCALI S.P.A.- EL.CI. Srl punti 85,601

CHE è risultato pertanto aggiudicatario provvisorio dell’appalto concorso in oggetto il costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle ditte ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A. (Mandataria) -
ITALDATA S.P.A. e MITEC S.R.L. (Mandanti) con il punteggio totale di 95,389 e una offerta economica di
euro 5.795.678,00 (cinquemilionisettecentonovantacinquemilaseicentosettantotto/00) escluso IVA di legge e
quindi per un totale complessivo di euro 6.954.813,60 (seimilioninovecentocinquantaquattromilaottocentotre-
dici/60) IVA compresa, con un ribasso pari a circa il 1,168 % dell’importo a base di gara;

CHE, come previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale di appalto, l’aggiudicazione della fornitura deve es-
sere effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, su
proposta della Commissione giudicatrice all’uopo costituita;

STABILITO

CHE si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 18 maggio
2005, di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

CHE si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva al costituendo Raggruppa-
mento Temporaneo di Imprese formato dalle ditte ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A. (Mandataria) -
ITALDATA S.P.A. e MITEC S.R.L. (Mandanti), che ha ottenuto un punteggio totale di 95,389 offrendo un
importo totale di euro 6.954.813,60 (seimilioninovecentocinquantaquattromilaottocentotredici/60) 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, en-
tro 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui a far data dalla comunicazione scritta da parte del-
la Regione Campania di avvenuta aggiudicazione e sempre che sia avvenuta positivamente la verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’art 5 del Capitolato e il RTI aggiudicatario abbia prodotto l’atto notarile che
ne attesti l’effettiva costituzione e la cauzione di cui all’17 del Capitolato Speciale d’appalto ;

Che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provvederà il Set-
tore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art. 24 del Capitola-
to 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;

Visto il D.D. n. 528 del 06/10/2005 ;

Visti i D.D. n. 610 del 07/12/2005, n. 1 del 03/01/2006 e n. 10 del 24/01/2006,

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dallo stesso ;

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 n. 17
del 18/05/2006, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- DI APPROVARE il verbale di cui sopra, da cui risulta aggiudicatario il costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese formato dalle ditte ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A. (Mandataria) - ITALDATA
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S.P.A. e MITEC S.R.L. (Mandanti), che ha ottenuto un punteggio totale di 95,389 offrendo un importo totale di
euro 6.954.813,60 (seimilioninovecentocinquantaquattromilaottocentotredici/60) compreso IVA di legge, con
un ribasso pari a circa il 1,168 % dell’importo a base di gara, per la fornitura oggetto dell’appalto-concorso, ov-
vero per la realizzazione del “ Distretto Digitale a supporto della filiera produttiva del Tessile-Abbigliamento
in Campania” (Progetto DDTA) (C.U.P. F64B 0300 0200 001- Codice MEF SI-03) , nonché servizi di manuten-
zione e garanzia, nulla escluso, del Sistema per la durata di almeno due anni, a far data dall’avvenuto positivo
collaudo, e quant’altro richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare Tecnico;

- DI AGGIUDICARE in via definitiva il suddetto appalto-concorso al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese formato dalle ditte ATOS ORIGIN ITALIA S.P.A. (Mandataria) - ITALDATA
S.P.A. e MITEC S.R.L. (Mandanti) ;

- DI STABILIRE che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del Capitolato Specia-
le 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 positivamente la verifica della sussi-
stenza dei requisiti di cui all’art 5 del Capitolato e il RTI aggiudicatario abbia prodotto l’atto notarile che ne at-
testi l’effettiva costituzione e la cauzione di cui all’17 del Capitolato Speciale d’appalto;

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

- DI STABILIRE che le somme occorrenti saranno prelevate dai fondi disponibili sulla U.P.B. 6.23.54 cap.
248 e sulla U.P.B. 22.79.219 cap. 2215 del bilancio 2005 , già impegnati con Decreto Dirigenziale n. 528 del
06/10/2005;

- DI INVIARE il presente atto al Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi,
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, all’A.G.C. Piani e Programmi, all’A.G.C. “Rapporti con gli
Organi Nazionali ed Internazionali”, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese” e al Set-
tore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC , nonché
per opportuna conoscenza all’Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Informatica e Sistemi Informativi,
Teresa Armato.
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