
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1921 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica -
Acquisizione della fornitura di servizi di “Gestione Integrata” dell’infrastruttura di rete, dei beni hardware e
software, dei sistemi e dei servizi ICT in uso presso le Strutture della Giunta Regionale della Campania e dei
servizi ICT offerti dall’Ente stesso. Indirizzi per l’indizione delle gare. Con allegato.

PREMESSO

Che la Regione Campania ha avviato un processo di evoluzione della rete telematica teso a garantire stan-
dard di interoperabilità e di cooperazione applicativa fra i sistemi informatici delle proprie sedi, dislocati sul ter-
ritorio campano, nonché tra queste e gli Enti pubblici che operano sul territorio regionale;

Che occorre innalzare gli attuali livelli di servizio di gestione integrata dell’infrastruttura di rete, dei beni
hardware e software, dei sistemi e dei servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campa-
nia e dei servizi ICT offerti dall’Ente stesso;

Che l’innalzamento degli attuali livelli di servizio sono necessari anche in considerazione dello sviluppo e
dell’avviata realizzazione dei sistemi informatici di supporto alla gestione di servizi sanitari come il CUP (centro
unico di prenotazione) della Regione Campania, sviluppato con le Aziende Ospedaliere che hanno aderito al
progetto in base alla delibera di Giunta Regionale del 31.10.2003, n. 3142;

Che con contratto n° 13503 del 14 Gennaio 2004 veniva affidato il servizio de quo per anni 5 all’’RTI Servi-
zi Integrati" (Telecom Mandataria) per un importo pari a Euro 6.600.000,00 escluso IVA. Importo esteso a euro
9.600.00,00 a seguito della rimodulazione dei servizi adottati con D.D. n° 200 del 04 Giugno 2004;

Che con contratto n° 13885 del 31 Agosto 2006, nelle more dell’indizione della nuova gara, veniva risolto il
precedente contratto con l’RTI “Servizi Integrati” e contestualmente riaffidato alla stessa ditta analoghi servizi
per un importo pari a Euro 4.800.000,00 con scadenza 31/01/2007;

CONSIDERATO

Che, secondo le stime prodotte dal Settore CRED e dal Settore Sistemi Informativi sottoposti a parere di
congruità tecnico economica da parte del Centro Regionale Information Communication Tecnology dell’Uni-
versità del Sannio all’uopo recepite (Allegato 1 - Congruità Economica), per garantire un innalzamento dei li-
velli di servizio - contenendo nel contempo la spesa - la prossima complessiva fornitura potrà avere una durata
non superiore ad anni 4, con un costo presunto - nei quattro anni successivi al corrente - pari a euro
16.860.000,00 oltre IVA, comprensivi di tutti gli oneri connessi e necessari all’espletamento delle gare per le re-
lative acquisizioni;

RITENUTO

Che, secondo gli elaborati tecnici e le stime prodotte, la previsione di Euro 16.860.000,00 oltre IVA possa
essere così distribuita:

a] euro 9.880.000,00 oltre IVA, per la fornitura del “Servizio di Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni
hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i
servizi ICT offerti dall’Ente stesso” per anni 4; di competenza del Settore CRED - A.G.C. 06, comprensivi di
tutti gli oneri connessi e necessari all’espletamento della gara per la sua acquisizione (importo a gara, spese di
pubblicazione e commissioni);

b] euro 4.210.000,00 oltre IVA, per la fornitura dei seguenti servizi:

1. “Servizio di manutenzione, gestione applicativi in uso presso le strutture della Giunta Regionale della
Campania e dei servizi applicativi offerti dall’Ente stesso -Assistenza specialistica-anni 4 -

2. Servizio di Sviluppo nuovi applicativi" - anni 2

di competenza del Settore Sistemi Informativi A.G.C. 06, comprensivi di tutti gli oneri connessi e necessari
all’espletamento della gara per la sua acquisizione (importo a gara, spese di pubblicazione e commissioni);

c] euro 2.770.000,00 oltre IVA, per l’acquisizione di “Beni e Servizi ICT - Sviluppo nuovi applicativi”- per
anni 2 successivi al secondo anno della fornitura b], di volta in volta occorrenti in ragione delle specifiche richie-
ste inoltrate dalle varie AA.GG.CC utilizzatrici dei sistemi informativi regionali, attraverso acquisizioni in eco-
nomia secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 9-14, del D.Lgs. 163/2006, di competenza del Settore
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Analisi, Progettazione, Gestione Sistemi Informativi -A.G.C. 06-, comprensivi di tutti gli oneri connessi e ne-
cessari all’espletamento della procedura per la sua acquisizione (importo a gara, spese di pubblicazione e com-
missioni);

Di dover limitare ai primi due anni la fornitura del servizio 2 del punto b] - anche se inserito nella stessa
gara di durata quadriennale - al fine di contenere maggiormente la spesa affidando, nel contempo, al Settore Si-
stemi Informativi il compito di predisporre la costituzione degli elenchi di operatori economici e del relativo di-
sciplinare procedurale -"Prequalifica"- per gli acquisti di “Beni e Servizi ICT - Sviluppo nuovi applicativi” , di
cui al punto c], in economia, ai sensi del D.L.gs 163/2006;

STABILITO

Che la spesa complessiva presunta di euro 16.860.000,00 oltre IVA (9.880.000,00 + 4.210.000,00 +
2.770.000,00 ) dovrà gravare in termini di competenza e di cassa sulla UPB e sui Capitoli dello Stato di Previsio-
ne della Spesa dei 4 (quattro) Esercizi Finanziari di riferimento, corrispondenti all’UPB 6.23.54 - Cap. 256 e
Cap. 258 dello Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2006;

Che all’approvazione degli elaborati di gara, degli atti connessi all’espletamento delle stesse ed ai successi-
vi adempimenti consequenziali, si provvederà con successivi atti monocratici dei dirigenti dei competenti Setto-
ri, assicurando l’integrazione dei servizi informatici richiesti e nell’ottica di selezionare i rispettivi fornitori con
competenze specialistiche negli ambiti di gara;

Che i Settori competenti provvederanno a condurre le gare a) e b) e c) coordinando l’azione dei responsa-
bili del procedimento nominati ai sensi della legge 241/1990;

Che all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante si provvederà con successivi atti
monocratici dei dirigenti dei Settori competenti, a norma della Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002;

Che alla costituzione e nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e/o di collaudo dei servizi in
gara si provvederà con successivo provvedimento del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica, Statistica, Si-
stemi Informativi ed Informatica;

Che i componenti della Commissione Giudicatrice e/o di Collaudo, vista la dimensione di gara sia in termi-
ni di portanza tecnica che economica, saranno individuati facendo ricorso al personale tecnico interno
all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica ed anche ad esperti del settore in
ambito Universitario, così come previsto dall’art. 84 del D.lgt. 163/2006;

Che ai componenti interni della Commissione giudicatrice sarà corrisposto il compenso così come disposto
con la deliberazione di Giunta Regionale n°. 5264 del 31.10.2002, successivamente modificata ed integrata dalla
deliberazione di Giunta Regionale n° 5909 del 06.12.2002;

Che ai componenti esterni sarà corrisposto il compenso così come determinato dalla dal DGR n. 665 del
31/05/2005, applicando quanto previsto dalla tabella riportata all’art. 6 del “Disciplinare per l’acquisizione di
beni e servizi nell’ambito POR Campania”;

Che il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli
atti connessi alla pubblicazione delle gare secondo la normativa vigente;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Le prossime gare per la fornitura dei servizi integrati informatici dovranno garantire un innalzamento
degli attuali livelli di servizio. Si approva la previsione di spesa pari a euro 16.860.000,00 oltre IVA per le se-
guenti acquisizioni:

a] euro 9.880.000,00 oltre IVA, per la fornitura del “Servizio di Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni
hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i
servizi ICT offerti dall’Ente stesso” per anni 4; di competenza del Settore CRED - A.G.C. 06, comprensivi di
tutti gli oneri connessi e necessari all’espletamento della gara per la sua acquisizione (importo a gara, spese di
pubblicazione e commissioni);

b] euro 4.210.000,00 oltre IVA, per la fornitura unica dei seguenti servizi:
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1. “Servizio di manutenzione, gestione applicativi in uso presso le strutture della Giunta Regionale della
Campania e dei servizi applicativi offerti dall’Ente stesso -Assistenza specialistica - anni 4;

2. Servizio di Sviluppo nuovi applicativi" - anni 2 (primi due anni);

di competenza del Settore Sistemi Informativi A.G.C. 06, comprensivi di tutti gli oneri connessi e necessari
all’espletamento della gara per la sua acquisizione;

c] euro 2.770.000,00 oltre IVA, per l’acquisizione di “Beni e Servizi ICT - Sviluppo nuovi applicativi”- per
anni 2 (successivi al secondo anno della fornitura b]), di volta in volta occorrenti in ragione delle specifiche ri-
chieste inoltrate dalle varie AA.GG.CC utilizzatrici dei sistemi informativi regionali, attraverso acquisizioni in
economia secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 9-14, del D.Lgs. 163/2006, di competenza del Settore
Analisi, Progettazione, Gestione Sistemi Informativi -A.G.C. 06-, comprensivi di tutti gli oneri connessi e ne-
cessari all’espletamento della procedura per la sua acquisizione (importo a gara, spese di pubblicazione e com-
missioni);

2. La spesa complessiva presunta di euro 16.860.000,00 oltre IVA graverà in termini di competenza e di cassa
sulla UPB e sui Capitoli dello Stato di Previsione della Spesa dei 4 quattro esercizi finanziari di riferimento, corri-
spondenti all’UPB 6.23.54 - Cap. 256 e Cap. 258 - dello Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario
2006;

3. All’approvazione degli elaborati di gara, degli atti connessi all’espletamento delle stesse ed ai successivi
adempimenti consequenziali, alla costituzione degli elenchi di operatori economici e del relativo disciplinare
procedurale -"Prequalifica"- per gli acquisti di “Beni e Servizi ICT - Sviluppo nuovi applicativi” in economia,
provvederà con successivi atti monocratici il Dirigente del Settore Analisi, Progettazione, Gestione Sistemi
Informativi -A.G.C. 06-, assicurando l’integrazione dei servizi informatici richiesti con quelli esistenti e nell’ot-
tica di selezionare i fornitori con competenze specialistiche negli ambiti di gara;

4. I Settori competenti condurranno le gara di cui alle lettere a) e b) c) coordinando l’azione dei responsabi-
li del procedimento nominati ai sensi della legge 241/1990;

5. All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante provvederanno con successivi atti
monocratici i dirigenti dei Settori competenti a norma della Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002;

6. Alla costituzione e nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice e/o di Collaudo dei servizi in
gara provvederà con successivo provvedimento il Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica, Statistica, Siste-
mi Informativi ed Informatica;

7. Il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio porrà in essere gli atti con-
nessi alla pubblicazione delle gare secondo la normativa vigente;

8. Inviare per l’esecuzione il presente atto, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

al Settore “Analisi Progettazione Gestione Sistemi Informativi”;

al Settore “C.R.E.D.”,

al Settore “Provveditorato ed Economato”;

al Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”;

al Settore “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale”;

al BURC per la sua pubblicazione anche sul Portale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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