
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 240 del 6 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E
INFORMATICASETTOREANALISI,PROGETTAZIONEEGESTIONESISTEMIINFORMATIVI-Presad’attodelVer-
bale di Aggiudicazione Provvisoria dell’”Appalto-Concorso per l’ampliamento dei servizi regionali a larga banda per SPC e fornitu-
ra di servizi di base per le aree a Marcato Digital Divide - (C.U.P. F66J 0300 0090 001- Codice MEF SD-01) - Con Allegato.

PREMESSO

CHE con D.G.R. n.2213 del 03/12/2004 è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma Quadro in
materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania e conferito mandato al Coordina-
tore dell’A.G.C. Ricerca scientifica ed Informatica di Responsabile dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accor-
do, compresa la copertura economica degli impegni assunti;

CHE in data 20/12/004, 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 D.G.R. n.2376 del 22/12/2004 veniva approvato il Piano Strategico per la Società dell’Informazio-
ne della Regione Campania ed in particolare l’obiettivo operativo 1.1 (intervento 1.1.6) riguardante l’amplia-
mento dei servizi regionali a larga banda del Sistema Pubblico di Connettività;

CHE con D.D. n.596 del 21/11/2005, pubblicato sul BURC n. 63bis del 5 dicembre 2005, veniva indetta ap-
posita gara per appalto-concorso per l’Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per SPC e fornitura di
servizi di base per le aree a marcato digital divide (C.U.P. F66J 0300 0090 001; Cod. MEF SD- 01), per un impor-
to di Euro 8.820.000,00# inclusa I.V.A., approvati gli atti di gara e stabilito di far gravare gli oneri economici
conseguenti all’espletamento della gara sui fondi messi a disposizione dal MIT, nell’ambito della Delibera
CIPE 83/2003, per un importo di euro 5.597.000,00#, nonché sulla U.P.B. 22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di
previsione degli esercizi finanziari 2005-2006 a valere sulla Misura 6.2 del POR Campania per un importo di
euro 3.223.000,00#;

CHE con D.D. n.628 del 30/12/2005 è stata impegnata la somma di euro 5.597.000,00# incluso IVA sul
cap.244 UPB 6.23.54 del bilancio 2005 e deciso di rinviare a succesivo atto l’impegno della rimanente parte di
euro 3.223.000,00# sui fondi della Mis. 6.2 POR 2000-2006 cap. 2215 UPB 22.79.219;

CHE è stato espedito tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicizzazione per la
procedura di gara;

CHE hanno presentato Progetto Offerta tecnico-economica, entro regolare data, il R.T.I.: TELECOM
ITALIA S.p.a./TECH-TRON S.r.l. e la Ditta: FASTWEB S.p.a.;

CHE con D.D. n. 54 del 07/03/2006, e successiva rettifica D.D. n. 69 del 13/03/2006, è stata nominata la
Commissione Giudicatrice dell’appalto-concorso de quo, così di seguito composta:

* Dott. Carlo Pisani Massamormile (esterno), Presidente della Commissione;

* Ing. Antonio De Maio (esterno), componente;

* Avv. Antonio Palazzi (esterno), componente;

* Dott. Francesco Palmieri (esterno), componente;

* Dott. Pasquale Lobresco (interno Settore CRED), componente;

* Sig. Elio Avallone (interno Settore Sistemi Informativi), segretario.

CHE in data 10/03/2006 si è insediata la Commissione di cui innanzi;

CHE la Commissione giudicatrice nella seduta del 02/05/2006 ha concluso i propri lavori dando mandato al
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segretario di comunicare al Responsabile del Procedimento l’esito della gara nonché di procedere alla trasmis-
sione di tutti i verbali prodotti, come risulta dal verbale della commissione n. 18 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 18 - a partire dal 10 marzo 2006 e fino al 02 maggio 2006 ;

CHE dal verbale n.10 del 07 aprile 2006 è risultato Non Idoneo il Progetto-offerta della Ditta: FASTWEB
S.p.a. e che, per le motivazioni ivi contenute, la Commissione ha deciso all’unanimità l’esclusione dalla gara del-
la suddetta Ditta;

CHE, pertanto, sulla base delle argomentazioni della commissione giudicatrice risultanti dal verbale n. 10
del 07 aprile 2006, è stata comunicata alla Ditta: FASTWEB S.p.a. l’esclusione dalla gara con nota prot.
n.2006.0385874 del 03/05/2006;

CHE dal verbale n. 18 della Commissione giudicatrice del 02.05.2006 è risultato per il RTI: TELECOM
ITALIA S.p.a./TECH-TRON S.r.l. un punteggio complessivo pari a punti 93,46 e che pertanto la Commissione
ha provveduto a proporre quale aggiudicatario, il suddetto RTI: TELECOM ITALIA S.p.a./TECH-TRON
S.r.l.;

CONSIDERATO

CHE è risultato pertanto aggiudicatario provvisorio dell’appalto concorso in oggetto il costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle Ditte: TELECOM ITALIA S.p.a. (Mandataria) -
TECH-TRON S.r.l. (Mandante) con il punteggio totale di 93,46 e una offerta economica di euro 6.925.849/00#
(seimilioninovecentoventicinquemilaottocentoquarantanove/00) escluso IVA di legge e quindi per un totale
complessivo di euro 8.311.018/80 (ottomilionitrecentoundicimilazerodiciotto/80) IVA compresa, con un ribasso
pari a circa il 5,77 % 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;

CHE agli atti dell’Amministrazione regionale è presente nota prot. n.2006.0433526 dall’Ufficio Territoriale di
Governo della Prefettura di Napoli con la quale si informa che sul conto delle Ditte: TELECOM ITALIA S.p.a.
(Mandataria) e TECH-TRON S.r.l. (Mandante) non risultano sussistere provvedimenti o procedimenti per l’apppi-
cazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, in ossequio del Protocollo di legalità sottoscritto
in data 20/01/2005;

STABILITO

CHE si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 02 maggio
2006, 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 TELECOM ITALIA S.p.a./ (Mandataria) - TECH-TRON
S.r.l. (Mandante), che ha ottenuto un punteggio totale di 93,46 offrendo un importo totale di euro euro
8.311.018/80 (ottomilionitrecentoundicimilazerodiciotto/80) IVA compresa di legge, per la fornitura oggetto
dell’appalto de quo;

CHE la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 17 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 ed il deposito di garanzia di cui all’16 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. 23 del Capitola-
to Speciale d’appalto;

Visto il D.lvo 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le L.R. n. 7/02, n. 25/05;

Vista le D.G.R. 2213 del 03/12/2004, n. 2376 del 22/12/2004;
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Visto il D.D. n. 596 del 21/11/2005 ;

Visti i D.D. n. 54 del 07/03/2006, n. 69 del 13/03/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Si-
stemi Informativi,

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. 18
del 02/05/2006, 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 TELECOM ITALIA S.p.a./ (Mandataria) - TECH-TRON S.r.l.
(Mandante), che ha ottenuto un punteggio totale di 93,46 offrendo un importo totale di euro euro 8.311.018/80
(ottomilionitrecentoundicimilazerodiciotto/80) IVA compresa di legge, con un ribasso pari a circa il 5,77 %
dell’importo a base di gara, per la fornitura oggetto dell’appalto-concorso, ovvero per la realizzazione del
“Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per SPC e fornitura di servizi di base per le aree a marcato digi-
tal divide - (C.U.P. F66J 0300 0090 001- Codice MEF SD-01), secondo quanto disposto e richiesto nel Capitolato
Speciale di Appalto e dal Disciplinare Tecnico;

- DI AGGIUDICARE in via definitiva il suddetto appalto-concorso al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese formato dalle ditte TELECOM ITALIA S.p.a./ (Mandataria) - TECH-TRON S.r.l.
(Mandante);

- DI STABILIRE che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 17 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’art.16 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. 23 del Capitolato Speciale d’appalto;

- DI STABILIRE che le somme occorrenti all’espletamento della gara saranno fatte gravare sui fondi mes-
si a disposizione dal MIT, nell’ambito della Delibera CIPE 83/2003, per un importo di euro 5.597.000,00#, non-
ché sulla U.P.B. 22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2005-2006 a valere sulla
Misura 6.2 del POR Campania per un importo di euro 3.223.000,00#;

- 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, nonché per oppor-
tuna conoscenza all’Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Informatica e Sistemi Informativi, Teresa
Armato.

6 giugno 2006
Cancellieri

Ndr. Per l’Esito di Gara vedere in Parte I alla pag. 311
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