
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 247 dell’8 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva di cui all’appalto concorso (Decreto
dirigenziale N. 573 del 11 novembre 2005) per la fornitura e posa in opera, sull’intero territorio regionale, di ap-
parecchiature HW E SW di base; di apparecchiature elettriche ed impianti speciali nonché di arredo uffici per i
costituendi, o costituiti, CST Campani.

PREMESSO

CHE in data 16 febbraio 2000 fu approvata l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione
Campania, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nel-
la Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da
conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

CHE la suddetta intesa istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comu-
ne, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) ed ha dettato i
criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

CHE con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato definito il modello di APQ in
ambito “Sviluppo della Società dell’Informazione” che l’Ente Regione Campania, attraverso l’A.G.C. Ricerca
Scientifica, ha successivamente sottoscritto in data 20 dicembre 2004 con il Ministro dell’Innovazione Tecnolo-
gica (MIT), integrando dette azioni con quelle previste nel documento di attuazione della “Strategia Regionale
per la Società della Informazione” adottata con D.G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

CHE il suddetto APQ 2004 prevede, in particolare, l’intervento per la realizzazione di Centri Servizi Terri-
toriali (CST) campani (CUP C 6 7 D 04 00000 000 1) (cod. SI-04), destinati a garantire, attraverso strumenti in-
formatici, il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico agli Enti di piccole e medie dimensioni, al fine di
consentire ad essi operatività, efficienza ed economie di gestione;

CHE detto l’intervento ha una disponibilità economica complessiva pari ad 8,40 MEURO di cui 5,04
MEURO quale quota di finanziamento a valere sui fondi assegnati alla Regione Campania nell’ambito della
delibera Cipe n. 17/2003 relativamente al Programma “Sud e Non Solo” (E.1.1.2) ed i restanti 3,36 MEURO
mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 6.2 del POR Campania 2000 ÷ 2006,
così come previsto nell’ambito della Strategia Regionale - intervento 4.1.3.4;

CHE con Deliberazione n. 493 del 15/04/05 è stata approvata l’ acquisizione di risorse al bilancio 2005, ai
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002 a favore dell’Accordo di Programma Quadro (APQ)
in materia di e-government e società dell’informazione nella Regione Campania;

CHE con nota prot. n. 1061851 del 28/12/2005 è stato designato quale responsabile del procedimento il
dott. Mauro Camera;

CHE con D.G.R. n. 1518 del 04/11/05 sono stati approvati i percorsi programmatici che consentono la rea-
lizzazione dei seguenti interventi: “COSTITUZIONE DEI CST” e “PERCORSO ATTUATIVO DEL
RIUSO” e disposto che all’attuazione di quanto sopra provveda il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica
con gli appositi provvedimenti amministrativi;

CHE con la succitata D.G.R. n. 1518/05 è stato, altresì, approvato il CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO (All. 1), afferente l’appalto concorso di importo pari a 3,84 MEURO - IVA compresa, per sele-
zionare società o RTI in grado di effettuare la fornitura e posa in opera di apparecchiature, software di base, at-
trezzature, impianti ed arredo uffici, alla quale ciascun raggruppamento, selezionato per la costituzione del
CST, potrà far riferimento per dotarsi di quanto necessario in base al progetto presentato e finanziato;
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CHE con Decreto Dirigenziale n. 573 del 11 Novembre 2005 sono stati approvati gli atti necessari alla indi-
zione della gara per appalto concorso finalizzata alla fornitura e posa in opera, sull’intero territorio regionale, di
apparecchiature HW e SW di base, di apparecchiature elettriche ed impianti speciali nonché di arredo uffici per
i costituendi, o costituiti CST campani;

CHE con Decreto Presidenziale n. 167 del 14 Febbraio 2006 si è provveduto a nominare la Commissione di
Valutazione dei progetti di cui all’Appalto concorso summenzionato individuandone così i componenti:

- Dr. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, in qualità di Presidente;

- Dr. ANTONIO ROSSI, in qualità di componente esterno;

- Dr. MADDALENA SORRENTINO, in qualità di componente esterno;

- ING. PAOLO FIORE, in qualità di componente esterno;

- SIG. CARLO NAPOLI, in qualità di componente interno;

- SIG. NICOLA MARCO FABOZZI, in qualità di segretario;

CHE nel corso della riunione d’insediamento del 21/02/06 e della successiva del 24/02/06, il dott. MARIO
PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA ha manifestato, per motivi personali, la propria rinuncia
all’incarico di Presidente della Commissione di Valutazione di cui sopra;

CHE con Decreto Presidenziale n. 214 del 02 Marzo 2006 si è provveduto alla sostituzione del dott.
MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA con il dott. MARIO DE NICOLAIS, per cui la
Commissione di Valutazione di che trattasi risulta così composta:

- Dr. MARIO DE NICOLAIS, in qualità di Presidente;

- Dr. ANTONIO ROSSI, in qualità di componente esterno;

- Dr. MADDALENA SORRENTINO, in qualità di componente esterno;

- ING. PAOLO FIORE, in qualità di componente esterno;

- SIG. CARLO NAPOLI, in qualità di componente interno;

- SIG. NICOLA MARCO FABOZZI, in qualità di segretario;

CHE in data 08 marzo 2006 si è insediata la Commissione di Valutazione ricevendo copia degli elaborati di
gara e le offerte delle ditte partecipanti che risultano le seguenti:

* ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A.

* R.T.I. TELECOMMUNICATION & SYSTEM S.p.A. - SINTEL ITALIA S.p.A.

* R.T.I. TELECOM ITALIA S.p.A. - HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. - CO.GE.PA. S.R.L.

* R.T.I. FASTWEB S.p.A. - EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. - TECHNOMIND S.p.A.

* R.T.I. ANCITEL S.p.A. - LUTECH S.P.A. - HMS SIPAC S.P.A. - CM CONSIT S.p.A. - CLASSCON
S.R.L.

CHE nella seduta del 10 marzo 2006, la Commissione sulla base dei criteri formulati all’art. 10 del Capitola-
to Speciale d’Appalto, ha definito una scheda di valutazione delle offerte presentate;

CHE nelle sedute del 14 marzo 2006, 16 marzo 2006, 17 marzo 2006, 21 marzo 2006, 23 marzo 2006, 29 mar-
zo 2006, 31 marzo 2006, 04 aprile 2006, 05 aprile 2006, la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte pre-
sentate;

CHE nella seduta del 07 aprile 2006 la Commissione ha provveduto al riesame analitico delle singole offer-
te tecniche delle ditte e R.T.I. che hanno partecipato alla gara, confermando i giudizi tecnici e le valutazioni
espressi nei verbali delle precedenti sedute;

CHE nella seduta del 11 Aprile 2006 la Commissione ha predisposto la graduatoria dei punteggi tecnici
delle ditte e R.T.I. le cui offerte erano risultate idonee ed ha stabilito la esclusione dalla gara del R.T.I.
TELECOMMUNICATION & SYSTEM S.p.A. - SINTEL ITALIA S.p.A. per inidoneità del progetto offerta
presentato;
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CHE nella seduta del 26 aprile 2006 la Commissione, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, ha
provveduto a stilare la graduatoria finale delle ditte e R.T.I. partecipanti alla gara che risulta così formulata:

DITTA - R.T.I PUNTEGGIO

R.T.I. FASTWEB S.p.A. - EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. - TECHNOMIND S.p.A 90,995

R.T.I. TELECOM ITALIA S.p.A. - HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. - CO.GE.PA. S.R.L. 79,919

ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A. 76,923

R.T.I. ANCITEL S.p.A. - LUTECH S.P.A. - HMS SIPAC S.P.A. - CM CONSIT S.p.A. - CLASSCON S.R.L. 70,946

CONSIDERATO

CHE ai fini gestionali, le risorse di cui al Bando Pubblico succitato sono state iscritte nello stato di previsio-
ne della spesa al correlato capitolo 248 (U.P.B. 6.23.54), di nuova istituzione, avente la seguente denominazione
“Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società dell’in-
formazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota MIT Delibera CIPE n. 17/2003 quota E. 1.1.2)
Competenza euro 21.508.000,00 - Cassa euro 4.301.600,00;

CHE si debba, pertanto, procedere alla presa d’atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione
delle offerte presentate a seguito della gara per appalto concorso, indetta con D.D. n. 573 del 11 novembre 2005,
finalizzata alla fornitura e posa in opera, sull’intero territorio regionale, di apparecchiature HW e SW di base, di
apparecchiature elettriche ed impianti speciali nonché di arredo uffici per i costituendi, o costituiti CST campa-
ni;

CHE si debba, altresì, procedere alla approvazione definitiva della sopra esposta graduatoria di merito ri-
portata nel verbale del 26 aprile 2006;

CHE l’Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con D.G.R. n. 1518 del 04/11/05, stabilisce che
la Regione Campania procederà alla stipula del contratto solo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 5 del Bando nonché solo dopo aver selezionato i raggruppamenti costituenti i CST ed approvati i re-
lativi progetti;

VISTI

* la L.R. n° 07 del 30 Aprile 2002 (“Ordinamento contabile della regione campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76");

* la L.R nr. 24 del 29 dicembre 2005 (“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
la Regione”);

* la D.G.R. n. 2213 del 03.12.04 (definizione modello APQ in ambito ICT);

* la D.G.R. n. 1518 del 04/11/05 (approvazione percorso programmatico per la costituzione dei CST)

* la D.G.R. n. 493 del 15/04/05 (acquisizione di risorse al bilancio 2005 a favore dell’APQ)

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nonché dall’espressa dichiarazio-
ne di regolarità formale del presente atto, resa dal Dirigente del Servizio Sistemi Informativi;

DECRETA

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

- di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione delle offerte presentate a seguito
della gara per appalto concorso, indetta con D.D. n. 573 del 11 novembre 2005, finalizzata alla fornitura e posa
in opera, sull’intero territorio regionale, di apparecchiature HW e SW di base, di apparecchiature elettriche ed
impianti speciali nonché di arredo uffici per i costituendi, o costituiti CST campani;

- di approvare in via definitiva la seguente graduatoria di merito riportata nel verbale del 26 aprile 2006:
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DITTA - R.T.I PUNTEGGIO

R.T.I. FASTWEB S.p.A. - EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. - TECHNOMIND S.p.A 90,995

R.T.I. TELECOM ITALIA S.p.A. - HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. - CO.GE.PA. S.R.L. 79,919

ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A. 76,923

R.T.I. ANCITEL S.p.A. - LUTECH S.P.A. - HMS SIPAC S.P.A. - CM CONSIT S.p.A. - CLASSCON S.R.L. 70,946

- di stabilire che così come previsto all’Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con D.G.R. n.
1518 del 04/11/05, la Regione Campania procederà alla stipula del contratto solo dopo la verifica della sussisten-
za dei requisiti di cui all’art. 5 del Bando nonché solo dopo aver selezionato i raggruppamenti costituenti i CST
ed approvati i relativi progetti;

- di disporre che il Responsabile del procedimento provveda alla notifica del presente decreto alla
FASTWEB S.p.A. in qualità di Capofila del R.T.I. comprendente la EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. e la
TECHNOMIND S.p.A.;

- di inviare, per competenza, il presente provvedimento al Settore Attività di Assistenza alle Sedute della
Giunta - Servizio Registrazione Atti monocratici; al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Mon-
tane; al Settore Piani e Programmi; al Responsabile dell’Intervento; al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nonché per opportuna conoscenza all’Assessore all’Uni-
versità e Ricerca Scientifica, Dr.ssa T. Armato.

8 giugno 2006
Cancellieri
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