
DECRETO DIRIGENZIALE N. 141 del 9 novembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.)  SETTORE ORIENTA-
MENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMA-
ZIONE PROFESSIONALE  - Riprogrammazione Carta di Credito Formativa  - Proroga e amplia-
mento della fornitura di beni e servizi al RTI Accenture S.p.a., Telecom S.p.a., ITS S.p.a., Info-
byte S.p.a. 

PREMESSO 

 Che la Delibera di G.R. n° 99 del 12 gennaio 2001 dispone l’avvio sperimentale del Programma 
Carta di Credito Formativo, dando mandato ai settori competenti di attivare le procedure neces-
sarie per la realizzazione del programma ; 

 Che con  Delibere di G.R. n° 2844 del 8 ottobre 2003 e n. 3103 del 31 ottobre 2003 è stato ap-
provato il Disciplinare tecnico relativo al Bando di gara per la Fornitura di beni e servizi in hosting 
e outsourcing per la realizzazione e gestione del programma carta di credito formativo; 

 Che  con Decreto Dirigenziale N. 3547 del 20 novembre 2003 si è provveduto ad espletare la 
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto incaricato per la Fornitura di be-
ni e servizi in hosting e outsourcing per la realizzazione e gestione del programma carta di credi-
to formativo; 

 Che il Disciplinare di gara relativo alla procedura di evidenza di cui al menzionato Decreto Diri-
genziale n. 3547/2003 riserva all’Amministrazione Regionale (paragrafo III) la facoltà “di procede-
re a nuovi affidamenti di servizi analoghi per un periodo non superiore a due anni per un importo 
mensile non superiore alla media mensile dell’importo aggiudicato”; 

 Che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 29 aprile 2004 si è preso atto delle risultanze della com-
missione di gara aggiudicando la fornitura di beni e servizi in questione al RTI Accenture S.p.a, 
Telecom S.p.a, ITS S.p.a, Infobyte S.p.a; 

 Che in data 5/8/2004 tra l’Amministrazione regionale e il RTI Accenture S.p.a., Telecom S.p.a., 
ITS S.p.a., Infobyte S.p.a. è stato stipulato contratto in forma pubblica amministrativa – rep. n. 
13579 – registrato all’Ufficio del registro atti pubblici di Napoli in data 6/8/2004 al n. 100630  di-
sciplinante la fornitura di beni e servizi in oggetto; 

 Che l’art. 4 del summenzionato contratto riserva all’Amministrazione regionale il diritto di opzione 
per un ulteriore periodo di 12 mesi da esercitarsi previa Delibera di Giunta agli stessi patti e con-
dizioni;

 Che l’art. 14 del summenzionato contratto riserva,altresì, all’Amministrazione regionale la facoltà 
di richiedere di apportare all’offerta tecnica le variazioni ritenute più opportune in relazione alle 
esigenze emerse in corso di realizzazione, stabilendo che eventuali modifiche dei costi, negative 
o positive, conseguenti alle variazioni apportate vengano determinate sulla base dei costi ele-
mentari contenuti nell’offerta; 

 Che con Deliberazione n. 984  del 21/07/06 pubblicata sul Burc n. 39 del 28/08/06  la Giunta Re-
gionale ha disposto di riprogrammare le attività di Carta di Credito Formativo, al fine di dare ulte-
riore slancio all’iniziativa, demandando al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Re-
sponsabile della Misura 3.2 e 3.3 del P.O.R. – Campania 2000/2006, la riprogrammazione, rimo-
dulazione e riarticolazione, attraverso appositi Decreti Dirigenziali, dell’attività di Carta di Credito 
Formativo, ed anche mediante specifiche procedure di evidenza pubblica; 

 Che sono stati predisposti, con il supporto dell’Arlav, un documento di progetto per la rimodula-
zione e ampliamento del Programma Carta di Credito Formativo contenente gli obiettivi e le attivi-
tà previste e un disciplinare tecnico indicante le specifiche dei nuovi servizi richiesti per 
l’ampliamento del programma carta di credito formativo; 

 Che la realizzazione del progetto prevede attività omogenee o complementari e strettamente in-
terconnesse alle attività e ai servizi del Programma Carta di Credito Formativo già in corso di e-
secuzione e che possano pertanto essere affidate in estensione del contratto già in essere stipu-
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lato in data 06/08/2004 a seguito di aggiudicazione con procedura di evidenza pubblica all’RTI 
Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, Infobyte S.p.a aggiudicatario dell’appalto, ai sensi d.l. 
157/95 art. 7 e del  D.L 163/06 art. 57; 

 Che con nota del 22/9/2006 prot. 0775909 il RTI  Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, In-
fobyte S.p.a è stato invitato a presentare una offerta tecnica economica per i servizi richiesti nel 
disciplinare e nel documento di progetto allegati; 

 Che con nota del 29.09.2006 ns. prot. n. 0795902 l’RTI ha presentato una offerta tecnica relativa 
alle attività previste nel documento di progetto e nel disciplinare tecnico; 

 Che con Decreto n. 126 del 6/10/2006 del Settore Orientamento Professionale è stata approvata 
l’offerta tecnica economica inviata dalla mandataria dell’RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS 
S.p.a., Infobyte S.p.a. ed è stato conferito al menzionato RTI l’incarico di fornitura dei servizi e 
prodotti richiesti ai prezzi indicati nell’offerta economica; 

 Che la mandataria del RTI in questione, ha trasmesso, con nota del 6/10/2006, acquisita al pro-
tocollo regionale in data 12/10/2006, n. 2006.0836627, un documento – agli atti del Settore – in-
tegrativo dell’offerta tecnica già approvata con il menzionato DD n. 126/2006, riflettente l’impegno 
a sviluppare i Portali nel rispetto della Legge n. 4/2004 (cd. Legge Stanca) e delle normative in-
ternazionali in materia di accessibilità. 

VISTI
 il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157- Attuazione della direttiva 92/50CEE in materia di 

appalti pubblici di servizi; 
 l’art. 57 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
 le Deliberazioni della G.R. della Campania n. 99/2001; n. 2844/2003; n. 3103/2003; 
 il Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento Professionale della Regione Campania n. 

3547/2003;
 la Deliberazione della G.R. della Campania n. 984/2006; 
 il contratto stipulato tra Amministrazione regionale e il RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS 

S.p.a, Infobyte S.p.a in data 06/08/2006 rep. n. 13579 – registrato all’Ufficio del registro atti pub-
blici di Napoli in data 6/8/2004 al n. 100630; 

 il Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento Professionale n.126/2006 e relativi allegati; 
 la nota inviata al Settore Orientamento Professionale da parte della mandataria del RTI Accentu-

re S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, Infobyte S.p.a del 6/10/2006, acquisita al protocollo regionale 
in data 12/10/2006, n. 2006.0836627. 

RITENUTO 
 di dover prendere atto della integrazione all’ Offerta per la rimodulazione attività carta di credito 

formativo già approvata con il menzionato DD n. 126/2006, predisposta dalla mandataria del RTI 
e riflettente l’impegno a sviluppare i Portali nel rispetto della Legge n. 4/2004 (cd. Legge Stanca)
e delle normative internazionali in materia di accessibilità; 

 di dover richiedere al RTI – anche ai sensi dell’art. 14 del contratto – di apportare all’offerta tecni-
ca allegata al contratto le variazioni contenuti nel documento Offerta per la rimodulazione attività 
carta di credito Formativo, allegato al DD n. 126/2006, integrato dalla nota della mandataria del 
6/10/2006, acquisita al protocollo regionale in data 12/10/2006, n. 2006.0836627; 

 di dover esercitare il diritto di opzione previsto dall’art. 4 del contratto stipulato con il RTI de quo, 
procedendo alla proroga del servizio per ulteriori 5 mesi che viene fissata pertanto al 10/10/2007;

 congruo il corrispettivo aggiuntivo pari a € 1.777.120,00 oltre IVA indicato nella menzionata Offer-
ta per la rimodulazione attività carta di credito Formativo (integrata dalla nota n. 2006.0836627) e 
derivante dalle variazioni apportate al contratto (proroga di 5 mesi dei tempi di esecuzione del 
servizio e modifiche all’offerta tecnica); 

 di dover procedere alla formalizzazione della proroga e delle variazioni all’offerta tecnica median-
te sottoscrizione di un apposito atto integrativo.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio programmazione, rendiconta-
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zione, progetti integrati territoriali e azioni innovative FSE, 

D E C R E T A 

1. di prendere atto della integrazione all’Offerta per la rimodulazione attività carta di credito formati-
vo già approvata con il menzionato DD n. 126/2006, predisposta dalla mandataria del RTI e riflet-
tente l’impegno a sviluppare i portali nel rispetto della Legge n. 4/2004 (cd. Legge Stanca) e delle 
normative internazionali in materia di accessibilità; 

2. di confermare l’affidamento al RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a., Infobyte S.p.a., ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ai sensi dell’art. 14 del 
contratto di cui in premessa, la fornitura di beni e la realizzazione dei servizi di cui al documento 
Offerta per la rimodulazione attività carta di credito formativo (allegato 1); 

3. di dare atto al RTI che le attività di cui all’Offerta per la rimodulazione attività carta di credito for-
mativo sono state già avviate; 

4. di esercitare il diritto di opzione previsto dall’art. 4 del contratto di cui in premessa, procedendo 
pertanto alla proroga del servizio per ulteriori 5 mesi dalla scadenza e fissando il nuovo termine 
al 10/10/2007; 

5. di approvare l’allegato Disciplinare per la Fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la 
l’ampliamento e rimodulazione del programma carta di credito formativo (allegato 2); 

6. di riconoscere al RTI per la proroga del servizio e per le variazioni all’offerta tecnica di cui 
all’allegato 1 il corrispettivo aggiuntivo di € 1.777.120,00 oltre IVA; 

7. di precisare che il servizio prorogato dovrà essere reso secondo quanto indicato dal Disciplinare 
di cui all’allegato 2 e agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 13579; 

8. di procedere alla formalizzazione della proroga e delle variazioni all’offerta tecnica mediante la 
sottoscrizione di apposito atto integrativo; 

9. di approvare l’allegato schema di atto integrativo (allegato 3); 
10. di precisare che la copertura della spesa derivante dal presente Decreto avverrà mediante impu-

tazione alla Misura 3.5 del POR Campania 2000-2006, rinviando a successivi atti la specifica a-
dozione dei provvedimenti di consequenziali; 

11. di trasmettere copia del presente decreto all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di pagamento del 
P.O.R. - Campania 2000/2006 - Fondo Sociale Europeo - all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Na-
zionali ed Internazionali, all’A.G.C. n° 17 -  al Settore Stampa e Documentazione per la pubblica-
zione integrale sul B.U.R.C., al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento 
Professionale per gli adempimenti consequenziali.  

                                  Dr. Francesco Girardi 
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Roma, lì 27 settembre 2006 

Spettabile 
Regione Campania 
Settore Orientamento professionale, ricerca, consulenza e sperimentazione e programmazione 
della formazione professionale 
Centro Direzionale - Isola A6 
80143 Napoli 

Oggetto: Fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la 
realizzazione delle attività di estensione del programma Carta di 
Credito Formativo. 

OFFERTA ECONOMICA 

Le sottoscritte Imprese: 

Accenture S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Donegani n. 2, sede operativa in Roma, Viale 
del Tintoretto n. 200, codice fiscale, partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
n. 13454210157, REA n. 1652886, capitale sociale Euro 1.843.248,60 i.v., in persona del suo 
Procuratore Dr. Angelo Italiano, nato a  Torino il 19 giugno 1961, residente in Torino, Via 
Tunisi n. 37, munito degli occorrenti poteri in forza della procura n. 217021/23260 di Repertorio 
del 3 febbraio 2003, 

Infobyte S.p.A., con sede legale in Roma, Via della Camilluccia n. 67, codice fiscale n. 
07916520583, partita IVA n. 01906701006 ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 
07916520583, REA n. 635912, capitale sociale Euro 1.275.775,00 i.v., in persona del suo 
Presidente e Legale Rappresentante Dr.ssa Franca Gonella, nata a Torino il 1° marzo 1948, 
domiciliata per la carica presso la sede legale, munita degli occorrenti poteri in forza del Verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2004, 

I.T.S. Information Technology Services S.p.A., con sede legale in Torre del Greco (NA), Via 
Circumvallazione n. 137/Z, codice fiscale, partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Napoli n. 02866801216, REA n. 523067, capitale sociale Euro 1.185.391,17 i.v., in persona del suo 
Amministratore Delegato Dr. Pietro Altieri, nato a Pozzuoli (NA) il 10 ottobre 1945, residente in 
Torre del Greco (NA), Via Sedivola n. 43, munito degli occorrenti poteri conferitigli con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/07/2005,

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano - c.a.p. 20123, Piazza degli Affari n. 2, Direzione 
Generale e sede secondaria in Roma - c.a.p. 00198, Corso d’Italia n. 41, capitale sociale Euro 
10.667.339.007,05 interamente versato, codice fiscale / partita I.V.A. e numero di iscrizione al 
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Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona di Francesco D’Angelo nato a Napoli 
il 15/12/1968, nella sua qualità di Dirigente e Procuratore munito  dei poteri di rappresentanza 
sociale conferitigli con data 27 marzo 2006 validi fino alla revoca, con atto a rogito Notaio in 
Milano dott.ssa Maria Bellezza, repertorio n° 70294 , 

si impegnano ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto, al prezzo complessivo, IVA esclusa, di: 

Euro 1.777.120,00 (cifre)  unmilionesettecentosettantasettemilacentoventi/00 (lettere),  

articolata sull’arco temporale previsto dal seguente piano di lavoro di alto livello e le cui attività 
componenti sono di successivamente dettagliate per singola impresa del RTI: 

     

Figura 1 - Piano di lavoro di alto livello 
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ITS DicembreNovembreOttobreSettembre

Program Management

Comunicazione

Carta teen

Carta Magistra

Servizio connettività/apparati mobili

Coordinamento attori programma

Project management

Analisi e definizione nuovo modello

Analisi e definizione del modello

Sviluppo e implementazione

Analisi e definizione del modello

Carta in

Sviluppo e implementazione

Tre gg per la scuola

Sviluppo e Implementazione

Processo accesso/recesso connettivitàProcesso accesso/recesso connettività

Attivaz., gest. e monitor. servizioAttivaz., gest. e monitor. servizio

Ottimizzazione processi

Task force RTI on boarding
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ATTIVITA’ ACCENTURE 
Con riferimento agli obiettivi che la Regione Campania e l’Arlav intendono perseguire 
attraverso la presente estensione contrattuale, esplicitati nel capitolato dell’estensione del 
programma Carta di Credito Formativo, la mandataria Accenture assume la responsabilità delle 
attività di coordinamento e di parte di quelle di sviluppo per un totale di 470.000,00 euro, come 
di seguito evidenziato: 

In particolare, le attività di Program e Project Management, nonché di Ottimizzazione dei 
processi tra i diversi attori coinvolti, sono finalizzate: la prime due, al coordinamento dei 
molteplici attori del programma, interni ed esterni, fondamentale per garantire il rispetto della 
pianificazione delle attività  e della qualità dei risultati ottenuti; la terza, all’efficientamento dei 
processi esistenti per Carta In tra i diversi referenti, e di quelli in comune con Carta Teen, da cui 
dipende il buon esito del programma in termini di efficacia ed immagine presso l’utenza finale. 
   
Allo stesso modo, al fine del raggiungimento dei risultati di dicembre, il supporto agli utenti 
per la risoluzione di problematiche di processo con gli attori del programma, l’azione di direct 
marketing per sostenere l’acquisto e la fruizione della formazione da parte dell’utenza finale, la 
gestione dell’attività di convenzionamento di enti e privati per la fornitura agevolata di prodotti 
e servizi all’utenza dei tre progetti in un’ottica di rafforzamento dell’identità di community, 
sono tematiche fondamentali per le quali la mandataria Accenture provvederà alla costituzione 
e coordinamento di una task force dedicata, formata da 6 risorse operative (due Accenture, due 
ITS e due Infobyte). 

Le modifiche al modello Carta In, l’introduzione di Carta Teen e Carta Magistra, comportano la 

Task force RTI on boarding (direct marketing, convenzioni, risoluzione problematiche utente)

Gestione del Rischio, delle criticità e delle procedure di escalation

Gestione documentale

Gestione della Qualità

Gestione avanzamento lavori e misurazione risultati

Coordinamento attività del RTI e Gestione del Piano di Progetto

Project Management

Sviluppo e Implementazione

Fornitori FAD

Fornitori HW e SW

Banca e Carta si

Magistra card

Analisi e definizione del modello

Sviluppo e Implementazione

Analisi e definizione del modello

Sviluppo e Implementazione

Analisi e definizione nuovo modello

RAI

Carta in

Magistra card

Carta teen

Carta In

Ottimizzazione processi attori coinvolti

Coordinamento attori programma

Task force RTI on boarding (direct marketing, convenzioni, risoluzione problematiche utente)

Gestione del Rischio, delle criticità e delle procedure di escalation

Gestione documentale

Gestione della Qualità

Gestione avanzamento lavori e misurazione risultati

Coordinamento attività del RTI e Gestione del Piano di Progetto

Project Management

Sviluppo e Implementazione

Fornitori FAD

Fornitori HW e SW

Banca e Carta si

Magistra card

Analisi e definizione del modello

Sviluppo e Implementazione

Analisi e definizione del modello

Sviluppo e Implementazione

Analisi e definizione nuovo modello

RAI

Carta in

Magistra card

Carta teen

Carta In

Ottimizzazione processi attori coinvolti

Coordinamento attori programma

Program Management                                              470.000 €Program Management                                              470.000 €
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necessità di sviluppare nuove applicazioni e modificare/integrare le applicazioni esistenti. La 
mandataria Accenture, in particolare, prenderà in carico la modifica delle applicazioni relative 
alla Gestione dei Pagamenti e ai servizi di Middleware e System Integration. Di seguito viene 
indicata la quotazione di dettaglio dei servizi previsti: 

Prezzo dei servizi di progettazione e realizzazione, intendendo i servizi che concorrono allo 
start-up dell’iniziativa di estensione contrattuale (IVA esclusa): 

Servizi Prezzo in cifre Prezzo in lettere 
Progettazione e realizzazione delle 
modifiche al sistema informativo per la 
gestione dei pagamenti 

€ 55.000,00 Euro cinquantacinquemila/00 

Progettazione e realizzazione delle 
modifiche al sistema informativo per la 
gestione elettronica delle convenzioni 
con i fornitori 

€ 15.000,00 Euro quindicimila/00 

Progettazione e realizzazione delle 
modifiche ai servizi di Middleware e 
System Integration € 90.000,00 Euro novantamila/00
Servizi di Program & Project 
Management, coordinamento task 
force e ottimizzazione processi 

€ 310.000,00 Euro trecentodiecimila/00

Totale prezzo dei servizi di 
progettazione e realizzazione € 470.000,00 Euro quattrocentosettantamila/00

Il maggior costo derivante dal canone di manutenzione dei sistemi in oggetto viene assorbito 
nell’ambito delle quote di canone già previste nel contratto Carta In fino a maggio 2007.  

Lo svolgimento delle attività esplicitate avverrà attraverso la composizione di un gruppo di 
lavoro che prevede un capo progetto e l’impiego di 10 risorse: 
- 4 profili tecnici, di cui due senior e due junior; 
- 6 profili funzionali di cui: 

- 3 dedicati alle attività di analisi e PM, composti da un manager, un senior e un junior; 
- 3 dedicati alla task force, composti da un coordinatore senior e da due junior. 
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ATTIVITA’ INFOBYTE 
Con riferimento agli obiettivi che la Regione Campania e l’Arlav intendono perseguire 
attraverso la presente estensione contrattuale, esplicitati nel capitolato dell’estensione del 
programma Carta di Credito Formativo, Infobyte S.p.A. assume la responsabilità delle attività 
di comunicazione e di parte di quelle di sviluppo del Portale Pubblico per un totale di 
570.000,00 euro + IVA, come di seguito evidenziato:

Comunicazione                                                                                           570.000  + IVA

Servizi redazionali carta TEEN e Magistra Card

Affissioni e pieghevoli

Eventi

Portali

Strumenti di comunicazione

Community

Comunicazione Via SMS

Viene di seguito fornita la descrizione e i costi di dettaglio per le attività su menzionate: 

Prezzo dei servizi di Comunicazione, intendendo i servizi che concorrono allo start-up 
dell’iniziativa di estensione contrattuale (IVA esclusa): 

Servizi Prezzo in 
cifre 

Prezzo in lettere 

SERVIZI REDAZIONALI: 
Il personale e le attività di Servizio 
Redazionale, già previsti 
dall’attuale piano di 
comunicazione, saranno rafforzati e 
arricchiti di contenuti e riferimenti 
specifici per le iniziative Carta 
TEEN e di MAGISTRA CARD. 

€ 82.170,00 Euro Ottantaduemila170/00 

AFFISSIONI E PIEGHEVOLI: 
La campagna prevede anche il  
tradizionale strumento di 
comunicazione mediante affissioni  
l’utilizzo di pendoli in luoghi 
chiave quali stazioni metro, 
ferroviarie  e all’interno di mezzi 
pubblici di trasporto per Carta 
Teen. 
E' inoltre prevista la produzione di 
pieghevoli per Carta Teen e 
Magistra Card. 

€ 82.170,00 Euro Ottantaduemila170/00 
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EVENTI: 
L’evento di lancio sarà costituito 
dalla partecipazione alla “3 giorni 
per la scuola” con un unico spazio 
espositivo.  
Le attività si articolano in: 
Acquisto dello spazio espositivo 
Progettazione e produzione degli 
allestimenti di Carta IN, Carta Teen 
e Magistra Card 
Forniture attrezzature informatiche 
Fornitura personale  

€ 127.820,00 Euro Centoventisettemila820/00

PORTALI 
Progettazione comunicazione 
grafica  
Progettazione e realizzazione 
modifiche del Portale Carta in, tra 
cui modifica form di iscrizione 
ragazzi, creazione form di 
convenzionamento fornitori  HW e 
SW
Progettazione e realizzazione 
portale pubblico per  Carta Teen e 
realizzazione del sito provvisorio 
Magistra Card 
Realizzazione CD esplicativo 
Realizzazione brouchure con tasca 
CD per Carta Teen 

€ 168.905,00 Euro Centosessantottomila905/00

COMUNICAZIONE VIA SMS: 
Il pubblico più giovane sarà 
raggiunto mediante SMS per  i 
quali si prevedono 5 invii per un 
massimo cumulativo di 500.000 
numeri nel 
periodo di riferimento; i numeri 
dovranno essere indicati dal 
committente. Il servizio 
comprende: 

• Adattamento e gestione 
piattaforma di delivery 

€ 63.910,00 Euro Sessantatremila910/00

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8 GENNAIO 2007



Information Technology 
Services

Angelo Italiano 
(Procuratore)

Franca Gonella  
(Presidente)

Pietro Altieri 
(Amministratore Delegato)

Francesco D’Angelo 
(Procuratore)

Materiale riservato non divulgabile Pag. 7 di 13 

7

mobile e relativo content  
management  

• Gestione sito WAP 
• Realizzazione e 

pubblicazione contenuti 
- N. 3 gioco mobile inediti; 
- Contenuti entertainment 
(10 loghi, 10 wall papers, 10 
suonerie/mp3) 

• Caricamento di ulteriori 
contenuti derivati dalla 
campagna di 
comunicazione 

COMMUNITY: 
Realizzazione del canale Tematico 
per il particolare target di Carta 
Teen con attivazione di servizi 
commisurati al target. Il servizio 
comprende: 

• Creazione mascotte 
• Linea grafica personalizzata 
• Realizzazione canale web 
• Realizzazione gioco 

multimediale 

€ 45.025,00 Euro Quarantacinquemila25/00

Totale prezzo offerto dei servizi di 
COMUNICAZIONE  € 570.000,00 

+ IVA
Euro Cinquecentosettantamila/00 + IVA

Oltre alle risorse necessarie per svolgere le attività sopra riportate sono previste due risorse 
dedicate alle attività della task force. 
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ATTIVITA’ I.T.S. S.p.A. 
Nell’ambito di quanto richiesto dalla estensione contrattuale in oggetto, ITS assume la 
responsabilità delle seguenti attività: 

1. analisi, progettazione e realizzazione di nuove funzionalità, relativamente alle 
componenti applicative di sua competenza; 

2. installazione, configurazione  e messa in esercizio dei software di base; 
3. conduzione e manutenzione dei sistemi. 
4. configurazione di utenza in grado di effettuare da remoto operazioni di ‘select’ sul 

database applicativo di esercizio. 
5. servizio di Help Desk. 

Il tutto per un totale di 440.000,00 euro.  

In particolare, per quanto riguarda i moduli applicativi, sono di competenza ITS: 

− i portali privati  (Carta IN, Carta Teen, Magistra Card); 
− il servizio di posta elettronica e web mail (Carta IN, Carta Teen, Magistra Card); 
− la piattaforma FAD (SABA); 
− l’applicativo di Call Center. 

ITS garantisce che quanto sviluppato nell’ambito dei Portali privati sopra riportati rispetta la 
legge Stanca e le normative internazionali in vigore in materia di accessibilità. Per quanto 
riguarda l’adeguamento della piattaforma FAD ai nuovi standard internazionali (Scorm 4.0) 
sarà avviata una valutazione relativa agli impatti di tale adeguamento. A fronte di tale 
valutazione saranno concordate con l’Amministrazione le attività compatibili con  le risorse e i 
tempi del progetto. 
Le nuove funzionalità previste per Carta IN, tra cui il convenzionamento on line dei fornitori 
HW e SW, la modifica delle modalità di gestione del credito a fondo perduto e quindi delle 
carte, comportano la progettazione e lo sviluppo di nuove interfacce utente e la creazione di 
nuovi servizi nello strato di logica applicativa, relativamente al portale privato ed alla 
piattaforma FAD. 
L’introduzione delle due nuove piattaforme d’offerta, Carta Teen e Magistra Card, richiedono la 
progettazione e lo sviluppo dei relativi portali privati e l’estensione della piattaforma FAD.  
Inoltre bisognerà creare i relativi servizi di posta elettronica e web mail. 
La nuova architettura d’offerta (Carta IN + Carta Teen + Magistra Card) richiede una 
sostanziale modifica all’albero di navigazione ed ai contenuti del Call Center utilizzato per 
erogare il servizio di Help Desk, in particolare bisognerà prevedere una sezione appositamente 
dedicata agli utenti Carta Teen e Magistra Card.  
L’introduzione dei nuovi servizi e le modifiche all’erogazione dei servizi di Carta IN 
richiederanno un’attività di formazione ed adeguamento degli operatori coinvolti 
nell’erogazione del servizio di Help Desk. 
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Per quanto riguarda il punto 4 del precedente elenco, saranno predisposti sistemi per 
permettere accessi remoti ai database:  

� applicativo di esercizio (CCFCartain: DB web, DB pagamenti) 
� SABA 
� Call center 
� Help desk 

Tali accessi permettono ad un utente, riconosciuto mediante opportune credenziali, di effettuare 
operazioni di ‘select’ (quindi in sola lettura) sul database. 
Di seguito è indicata la quotazione di dettaglio dei servizi previsti: 

Prezzo dei servizi di analisi, progettazione e realizzazione (IVA esclusa): 
Servizi Prezzo in cifre Prezzo in lettere 

Adeguamento Carta IN (portale 
privato, FAD) 

€ 95.000,00 Euro novantacinquemila/00 

Adeguamento Call Center € 68.000,00 Euro sessantottomila/00 
Carta Teen (portale privato, FAD) € 180.000,00 Euro centottantamila/00
Magitra Card (servizi base portale 
privato: Posta elettronica, News, 
Eventi, Download, FAQ, Chat) 

€ 40.000,00 Euro quarantamila/00

Servizi di configurazione ed 
installazione 

€ 25.000,00  Euro venticinquemila/00

Adeguamento del servizio di Help 
Desk 

€ 32.000,00 Euro trentaduemila /00

Totale prezzo dei servizi di 
progettazione e realizzazione € 440.000,00

Euro 
quattrocentoquarantamila/00

Il maggior costo derivante dal canone di manutenzione delle componenti in oggetto viene 
assorbito nell’ambito delle quote di canone già previste nel contratto Carta In fino a maggio 
2007.  
Lo svolgimento delle attività esplicitate avverrà attraverso la composizione di un gruppo di 
lavoro che prevede: 

− un capo progetto,  
− un responsabile del servizio di conduzione dei sistemi,  
− un responsabile del servizio di Help Desk  
− 2 risorse Junior dedicate alla Task Force RTI On Boarding 
− 15 risorse tecniche, di cui: 

- 2 Analisti funzionali (Portale, Call Center), 
- 2 Progettisti / Solution architect (Portale, Call Center), 
- 1 System analyst, 
- 10 Programmatori, di cui 

� 4 senior, 
� 6 junior. 
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ATTIVITA’ TELECOM ITALIA SPA 

Con riferimento agli obiettivi che la Regione Campania e l’Arlav intendono perseguire attraverso 
la presente estensione contrattuale, esplicitati nel capitolato dell’estensione del programma 
Carta di Credito Formativo, la mandante Telecom Italia s.p.a. assume la responsabilità per la 
fornitura di n. 1000 accessi ADSL che i giovani partecipanti al progetto potranno utilizzare 
gratuitamente per 1 anno. Inoltre è prevista la fornitura  di n. 100 Blackberry con un software 
sviluppato per venire incontro alle esigenze dei docenti, per un totale di 297.120,00 euro. 
Per  i servizi di formazione a distanza l’esigenza di banda si focalizza su profili di accesso con 
bande di almeno 200Kbps in downstream. A tale scopo, il profilo di accesso individuati per gli 
studenti del progetto CARTA IN è quello denominato ALICE BUSINESS con banda di picco 
640Kbps in downstream e 256Kbps in upstream e BMG (banda minima garantita) 10Kbps in 
entrambe le direzioni. L’unico vincolo per gli utilizzatori è che siano in possesso di un 
abbonamento ai servizi RTG (linea telefonica tradizionale) di Telecom Italia. 
Inoltre Telecom Italia fornirà per l’estensione del progetto CARTA-IN n. 100 blackberry con il 
software Teacher Organizer. Teacher Organizer v.1.5 è un software sviluppato per venire 
incontro alle esigenze dei docenti, che secondo il nuovo ordinamento scolastico devono stilare un 
portfolio per gli alunni. 
Teacher Organizer ,è un potente Organizer per utilizzo da Palmare nativo in Windows su 
database relazionale. Questo software Organizer per il Contact Management e il Personal 
Information Management, con l'Agenda e la Messaggistica, dispone della funzione Protocollo.  

Di seguito sono indicate le principali funzionalità di Teacher Organizer : 
− Anagrafica delle Classi; 
− Rubrica dei Contatti (alunni/genitori); 
− Archiviazione documentale automatica degli Eventi; 
− Scadenzario e anticipazione degli Eventi; 
− Agenda e Impegni; 
− Gestione Identità Utenti Multiple per suddivisione Eventi in Scadenzario e  
− Agenda; 
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− Protocollo automatico in Entrata e Uscita; 
− Archivio e Aula Virtuale. 

Prezzo (IVA esclusa): 
Servizi/prodotti Prezzo in cifre Prezzo in lettere 

ADSL 1000 (640K Lite 10F 
640Kbps/256Kbps - 
10Kbps/10Kbps) 

€ 199.500,00 
Euro 
Centonovantanovemilacinquecento/00 

Attivazione servizio  Blackberry 
8700G con licenze per n. 100 
terminali in vendita 

€ 47.620,00 Euro Quaratasettemilaseicentoventi/00 

Canone annuale per servizio 
blackberry con manutenzione 
apparati , traffico flat 

€ 50.000,00 Euro Cinquantamila/00 

Totale prezzo dei servizi di 
progettazione e realizzazione € 297.120,00 Ducentonovantasettemilacentoventi/00
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METODOLOGIE, STRUMENTI E PROFILI PROFESSIONALI del RTI 
Relativamente a: 

� Metodologie di gestione complessiva della fornitura (es.: gestione della qualità, ecc.) e 
per specifici ambiti della fornitura (es.: didattica, sistema di valutazione ecc.)  

� Strumenti (a supporto dei diversi utenti, Gestione del delivery dei contenuti, ecc.) 
� Profili professionali 

Adottati dal RTI nell’ambito della presente estensione progettuale sono in continuità con quanto 
in uso presso il RTI nella precedente fornitura e potranno essere oggetto di integrazione/modifica 
in riferimento alle esigenze evidenziate nel capitolato.  

Distinti saluti. 

Information Technology Services
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Franca Gonella  
(Presidente)

Pietro Altieri (Amministratore 
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FORMATIVO 
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I. Servizi e attività oggetto dell’estensione  

Nel presente Disciplinare sono illustrate le caratteristiche dei servizi che si richiedono al 
raggruppamento per il potenziamento e ampliamento del Programma Carta di Credito 
Formativo. 
Secondo quanto indicato nel documento di progetto del Programma Carta di Credito 
Formativo (Allegato A) i servizi richiesti per la realizzazione delle diverse azioni del 
Programma consistono in: 

1. Servizi di Programm Management  
2. Servizi applicativi (sviluppo e/o fornitura di applicativi per la realizzazione e 

gestione delle componenti integrative e di sviluppo dell’intero progetto) 
3. Adeguamento dei servizi di middleware e system integration  
4. Adeguamento dei servizi di gestione e conduzione dei sistemi  
5. Servizi di promozione e comunicazione 
6. Servizi redazionali per il Portale
7. Servizi di monitoraggio
8. Servizi di connettività per gli utenti 

I.1. Caratteristiche generali dei servizi richiesti  
Secondo quanto indicato più nel dettaglio nel documento di progetto (Allegato A) il 
potenziamento, completamento ed evoluzione del programma carta di credito formativo 
che prevede, tra l’altro, l’accesso di nuove tipologie di utenza con diverse caratteristiche ed 
esigenze richiede lo sviluppo e la realizzazione di nuove componenti applicative dedicate a 
ciascuna delle attività previste. Tali componenti dovranno essere integrate con il sistema 
informativo realizzato e sviluppate in continuità con gli standard richiesti e realizzati 
riguardanti: la diffusione e fruibilità dei servizi, l’ integrazione e modularità delle soluzioni 
proposte, la scalabilità e affidabilità dei sistemi hardware utilizzati, l’identificazione sicura 
degli utenti dei servizi e la sicurezza e riservatezza delle informazioni. I servizi richiesti 
non comportano un nuovo dimensionamento in termini di ampliamento numerico 
dell’utenza da servire che resta pari ad un massimo potenziale dei 5000 utenti previsti.

I.2. Servizio di Program management 
La messa a regime del progetto, lo sviluppo di nuove componenti, il coinvolgimento di 
nuovi attori, richiede un rafforzamento del presidio organizzativo e tecnico del progetto 
attraverso servizi di Program management finalizzati a garantire supporto per la 
complessiva attività di Project Management del programma svolte dall’Arlav e per la 
realizzazione dei nuovi servizi e componenti aggiuntive del progetto. Tali attività saranno 
svolte di concerto con l’Amministrazione.  

I servizi di Programm Management dovranno garantire supporto al Project  Management 
del progetto nelle attività di: 

coordinamento degli attori del programma 
ottimizzazione dei processi degli attori coinvolti; 
coordinamento di una task force di “on boarding” finalizzata all’espletamento di 
attività di direct marketing, convenzionamento enti, risoluzione problematiche 
utente, supporto tecnico al monitoraggio; 
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analisi e  definizione dei modelli riferiti ai diversi strumenti rivolti all’utenza finale 
(Carta IN, Carta Teen, Carta Magistra);  
supervisione tecnica generale 

A tale scopo si richiede al fornitore di indicare in sede di offerta: 
la metodologia che si intende proporre 
i tools a supporto 
le figure professionali che si prevede di impegnare. 

I.3. Servizi applicativi 

L’implementazione operativa del progetto richiede la fornitura in modalità ASP di una 
serie di nuove componenti applicative di seguito descritte, l’integrazione delle stesse con le 
componenti già sviluppate e lo sviluppo di nuove funzionalità delle componenti già in uso.  

Le componenti applicative già sviluppate e per le quali sono previste integrazioni di servizi 
o nuove soluzioni sono: 

a) Gestione dei flussi di pagamento 
b) Gestione elettronica delle convenzioni con i fornitori 
c) Piattaforma FAD 
d) Call center 
e) Help Desk 
f) Portale

II.3.1 Il sistema informativo per la gestione dei pagamenti

Il sistema sviluppato per la gestione dei pagamenti è un sistema completo e sicuro per la 
gestione dei pagamenti, che consente lo scambio di informazioni con i sistemi informativi 
delle banche convenzionate per il controllo della spesa dell’utente per ogni transazione. 
La soluzione tecnica adottata, in conformità a quanto definito in sede di disciplinare 
tecnico, tuttavia, non consente di gestire le attività dell’utente relative ai flussi di 
pagamento connessi al voucher formativo in modalità separata dai flussi finanziari 
connessi al prestito bancario.
Gli sviluppi del progetto che prevedono diverse possibilità di accesso al programma in 
relazione alle diverse fasce di utenza previste o alla scelta dei singoli utenti, richiedono che 
siano sviluppate diverse funzionalità del sistema dei pagamenti che consentano, nel rispetto 
degli standard di autenticazione sicura dell’utente, di gestire separatamente la componente 
credito dalla componente voucher rimuovendo i vincoli della soluzione precedente. 
La soluzione proposta dovrà tenere conto di quanto realizzato per l’articolazione 
finanziaria dell’iniziativa che prevede: 
a) l’erogazione di un contributo a fondo perduto dell’ammontare di € 1.000,00  per 

ciascun soggetto aderente all’iniziativa, la cui gestione contabile e finanziaria è a carico 
della Regione; 
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b) la concessione di un credito dell’ammontare di € 2000,00 o 3.000,00 a scelta 
dell’utente, la cui gestione contabile e finanziaria dovrà essere assicurata dagli istituti 
bancari aderenti all’iniziativa attraverso la predisposizione di una carta di pagamento 
rateale.

La soluzione proposta dovrà continuare a garantire lo scambio di informazioni con il 
sistema bancario per la componente di credito al fine di monitorare i piani di acquisto e i 
flussi di spesa. e assicurare l’accesso ai pagamenti per la componente concessa a fondo 
perduto dalla Regione in modalità autonoma dal percorso finanziario.

La soluzione proposta dovrà continuare a garantire: 
alla  Regione Campania:

integrazioni tecnologiche semplificate;  
garanzia del pagamento fornita da un ente sicuro;
possibilità di controllare i pagamenti;  
gestibilità degli strumenti di pagamento; 

gestibilità del piano di acquisti; 
integrabilità dei fornitori; 
reportistica;

agli Istituti Bancari:
gestione dei flussi informativi;  
sicurezza del canale di comunicazione;  

agli utenti/attori:
trattamento sicuro dei dati sensibili;  
semplificazione delle operazioni di attivazione o registrazione;  
accesso al pagamento indipendente della postazione.

Il sistema di gestione dei pagamenti si avvarrà dell’utilizzo di una carta specificatamente 
dedicata all’iniziativa per la quale si richiede una proposta evolutiva da concordare in sede 
di proposta progettuale con la Servizi Interbancari (soggetto individuato dalla Regione per 
la fornitura delle carte).  

II.3.2 Gestione elettronica delle convenzioni con i fornitori

Per questa voce si intende la capacità da parte del sistema, oggetto della fornitura, di 
gestire con il più alto grado di apertura e automazione possibile, il processo di stipula e 
revisione della convenzione da parte dei soggetti fornitori di beni e servizi. 
Si richiede pertanto lo sviluppo di modalità di gestione on line del convenzionamento con i 
fornitori HW e SW e, per quanto riguarda i fornitori di FAD, la fornitura di servizi di 
rendicontazione delle spese sostenute dagli utenti nell’acquisto di pacchetti di formazione a 
distanza. 
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II.3.3 Piattaforma FAD

La piattaforma Fad acquisita dovrà gestire il piano formativo di tutti  gli utenti previsti 
dagli sviluppi del progetto e dunque integrarsi e per l’autenticazione e l’accesso degli 
utenti alle altre componenti applicative del progetto.
E’ richiesta inoltre una soluzione che consenta di valorizzare al meglio le funzionalità 
offerte dalla piattaforma Saba realizzando una customizzazione della stessa alle nuove 
esigenze del progetto integrando le esigenze legate alla trasmissione dei contenuti con 
quelle connesse agli aspetti organizzativi di corsi fruiti dalla diversa tipologia di utenti 
prevista. 
La soluzione proposta dovrà esplicitare i seguenti punti: 

Metodologia didattica supportata; 
Strumenti a supporto delle diverse tipologie d’utenza; 
Gestione del delivery dei contenuti; 
Sistema di valutazione. 

Il sistema per la formazione a distanza realizzato, strutturato come sistema aperto 
relativamente alla offerta formativa e alle tecnologie adottate, necessita ora di sviluppi 
metodologici che consentano di:  

completare il percorso formativo del giovane in termini di crediti ottenuti e di 
certificazione di tali crediti; 
implementare strumenti di valutazione del percorso formativo degli utenti. 

Attualmente la piattaforma Fad, sulla quale è centralizzato il sistema di acquisto dei corsi, 
pubblica nel proprio catalogo corsi fruibili; 

dalla piattaforma stessa collegata per l’erogazione dei contenuti ai content server 
dei fornitori; 
da piattaforme esterne, integrate con la Piattaforma Fad attraverso Fad server 
esterni con autorizzazione all’acquisto e alla fruizione dei corsi in single sign on; 
da piattaforme esterne, integrate con la Piattaforma Fad attraverso Fad server 
esterni con autorizzazione all’acquisto e alla erogazione attraverso un sistema di 
mail dedicato; 

E’ richiesta una soluzione che consenta di monitorare e verificare, lo stato di avanzamento 
del piano formativo degli utenti con standard omogenei indipendentemente dalle diverse 
soluzioni tecnologiche adottate per l’integrazione delle piattaforme al fine di disporre di 
strumenti di gestione coerenti con le regole adottate dal programma. 

II.3.4 Call Center/ Contact Center

Fermo restando il servizio già precedentemente richiesto e offerto nell’ambito del contratto 
in essere e operante fino a maggio 2007, si richiede un aggiornamento del personale 
impiegato sui nuovi contenuti del progetto da veicolare all’utenza in base alla diversa 
tipologia ed esigenze specifiche.
All’adeguamento dei servizi di call center corrisponde un adeguamento degli applicativi 
che consenta di gestire le diverse tipologie di utenza (CartaIn e Carta Teen). 
Il fornitore dovrà continuare a garantire attraverso la soluzione sviluppata l’erogazione di 
servizi di supporto all’utenza: 
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1) Servizi Gestionali e Amministrativi:
prenotazione a eventi in modalità assistita; 

2) Servizi Informativi il cui contenuto verrà definito in sede progettuale

3) Servizi di back-office, a beneficio dell’Amministrazione che consentano di: 
manutenere e aggiornare a fini statistici e di reporting la base dati dei contatti;  
manutenere e aggiornare l’elenco dei prenotati da comunicare alle scuole; 
provvedere alla comunicazioni alle scuole, di concerto con l’Amministrazione, dei 
prenotati;
implementare in modo rapido e flessibile report e statistiche relativi alle basi dati di 
diretta competenza (contatti e prenotati alla sessione di orientamento). 

Il fornitore dovrà assicurare la fruibilità del servizio di Call Center secondo le modalità e i 
livelli di servizio già definiti nella precedente sede contrattuale.  

II.3.5 Help desk

Supporta gli utenti per tutte le necessità che dovessero presentarsi per una corretta 
fruizione di tutti i servizi già previsti e sviluppati e dei nuovi servizi aggiuntivi richiesti 
secondo le stesse modalità, livelli di servizio e professionalità impegnate.  

Il fornitore dovrà assicurare la fruibilità del servizio secondo le modalità già indicate per il 
Call Center e dovrà rendere disponibili a questa amministrazione adeguata reportistica per 
il controllo dei livelli di servizio parametrizzata sulle caratteristiche dell’utente e fornendo 
tutte le informazioni utili al monitoraggio del servizio stesso da parte di questa 
Amministrazione.  

II.3.6 Portali

Punto di accesso, da parte dei vari attori e utenti alle componenti applicative già descritte.  
La soluzione richiesta,  dovrà prevedere, in continuità con quanto realizzato, una 
rivisitazione del portale CartaIn con i nuovi servizi, modalità di accesso e contenuti. Lo 
sviluppo di un portale dedicato a Carta Teen con i servizi previsti. Si richiede inoltre 
l’implementazione di un sito informativo dedicato all’iniziativa Magistra Card dotato di 
servizi di forum e in grado di ospitare le informazioni relative ai servizi off line offerti 
(convenzioni stipulate, servizi attivati e in attivazione ecc.). 
Il fornitore dovrà indicare: 

le integrazioni e modifiche da apportare all’interno dell’architettura generale; 
i metodi di sicurezza; 
l’affidabilità del sistema; 

prestando particolare attenzione a caratteristiche quali: 
fast restarting; 
monitoraggio delle prestazioni; 
ritrovabilità del sito;
usabilità;  
tempi di risposta/attesa; 
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comportamento verso browser non conformi;  
messaggistica in caso di errore. 

Dal punto di vista dei contenuti il portale dovrà consentire l’accesso attraverso soluzioni di 
single sign-on ai sottosistemi previsti e garantire continuità ai servizi già attivi.  

I.4. Servizi di middleware e System integration 
L’Amministrazione considerata la complessità e molteplicità delle componenti applicative 
coinvolte nell’implementazione delle nuove componenti del progetto ritiene 
particolarmente importante ai fini della valutazione conoscere la specifica delle 
integrazioni necessarie ai: 

a) servizi di middleware;  
b) servizi di system integration; 

che il fornitore intende offrire al fine di garantire l’integrazione tra i sistemi e 
l’interoperabilità e cooperazione applicativa. In particolare così come per l’architettura 
complessiva per le componenti aggiuntive dovrà essere indicato: 

a) Servizi di middleware (interoperabilità e sicurezza) 

il framework di riferimento a sostegno dell’interoperabilità delle diverse 
componenti applicative e di gestione aggiuntive; 
le soluzioni metodologiche, infrastrutturali, tecnologiche e applicative a sostegno 
del modello di sicurezza complessiva sia per quello che riguarda la fase progettuale 
che quella di erogazione dei servizi. 

b) System integration

Le attività di System integration dovranno essere strutturate seguendo la logica seguente: 
Primo livello: system integration interna ai sottoprogetti a carico dell’azienda 
responsabile del singolo sottoprogetto; 
Secondo livello: integrazione tecnologica, che cura la messa a punto di una 
infrastruttura tecnologica coerente, composta dai servizi trasversali di 
inteoperabilità e cooperazione applicativa; 
Terzo livello: system integration del progetto complessivo, che cura la messa a 
punto del completamento dell’infrastruttura tecnologica con i servizi di 
connessione con le unità periferiche e con l’Arlav. 

Il fornitore dovrà pertanto indicare in riferimento allo schema di cui sopra: 
le scelte architetturali; 
le tecnologie; 
il GANTT di dettaglio per questo servizio con riferimento alle fasi previste dal 
programma di attuazione dell’iniziativa. 
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I.5. Servizi di gestione e conduzione dei sistemi 
Fermo restando il servizio già precedentemente richiesto e offerto nell’ambito del contratto 
in essere e operante fino a maggio 2007, si richiede l’adeguamento del servizio al fine di 
garantire anche per le nuove applicazioni che saranno sviluppate nell’ambito del presente 
contratto le opportune soluzioni per la gestione e conduzione dei sistemi nel rispetto degli 
standard professionali, operazionali e di servizio già previsti. 

I.6. Servizi di promozione, comunicazione e diffusione 
Il piano di comunicazione prevede la realizzazione della campagna di diffusione 
dell’insieme delle attività previste dal progetto attraverso i seguenti strumenti di 
comunicazione: 

a) Brochure, pieghevoli, newsletter, prodotti multimediali, filmati e spot; 
b) Aggiornamento dei contenuti del portale ; 
c) Conferenze e seminari e partecipazione ad eventi fieristici. 

Si richiede, nello specifico, la stesura di un piano di comunicazione adeguato agli sviluppi 
e alle peculiarità del progetto e orientato al coinvolgimento degli attori del programma 
come leva per la comunicazione. Si richiede che il piano evidenzi modalità, tempi e 
contenuti e come la strategia di comunicazione possa modificarsi in funzione del 
dinamismo del target di riferimento, consentendo, in sintesi, di preservare l’investimento 
non perseguendo una logica di comunicazione rigida  ma atta ad adeguarsi alle nuove 
forme di comunicazione e alle possibili evoluzioni dei media. Oggetto del servizio sarà 
anche la realizzazione delle attività di diffusione previste dal piano. Si richiede inoltre 
continuità tecnologica e grafica con i prodotti, al fine di preservare l’identità del progetto e 
gli investimenti già effettuati. 

I.7. Servizi redazionali per il Portale 
L’implementazione delle nuove funzionalità del portale richiede il costante 
l’aggiornamento dei contenuti e la gestione delle informazioni attraverso gli strumenti 
implementati quali: 
servizi di mail e news letter; 
forum tematici, news group, faq, servizi di messaggistica in modalità multicanale 
attraverso piattaforma MDP; 

I.8. Servizi di reporting e monitoraggio

Considerati gli sviluppi del progetto e la quantità e la varietà di sistemi dai quali è possibile 
estrarre dati utili ad attività di reportistica, monitoraggio e valutazione si  ritiene utile, per 
poter ottimizzare i processi di gestione delle attività del programma e valutare l’efficacia e 
l’efficienza del progetto, affiancare all’attività di reportistica già fornita funzionalità 
aggiuntive. Si richiede pertanto al fornitore di proporre una soluzione tecnica, che consenta 
all’ARLAV, Ente Strumentale incaricato di svolgere attività di monitoraggio e valutazione 
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del programma, di disporre di funzionalità di accesso ai dati che consentano di estrarre tutti 
i dati utili alle attività di monitoraggio e valutazione dalle diverse basi dati dei sistemi 
esistenti come ad esempio: 

Data Base web ( accessi complessivi, accessi utenti registrati,.....); 
Data Base FAD ( iscritti ai corsi, offerta formativa, erogazione dei corsi); 
Data Base Call Center (prenotati, numero contatti......); 
Data Base Help Desk (segnalazione problemi,.......); 
Data Base Pagamenti ( situazione contabile,......). 
Data Base Mativ ecc. 

Ciò al fine di ottenere in modo automatico e\o a richiesta informazioni aggregate o 
disaggregate fino al microdato dell’utente ad utilizzo dell’Arlav,  dell’Amministrazione e 
dei diversi attori del programma. 

I.10. Servizi di connettività agli utenti

Per semplificare l’accesso al programma e la fruizione dei corsi di formazione a distanza, 
l’Amministrazione richiede la disponibilità di un servizio di connettività veloce per un 
anno per 1000 utenti a condizione agevolate garantite alle P.A. e la fornitura di n. 100 
Blackberry completi di software per le attività del progetto Carta Magistra.  

II. Tempi di consegna e durata del contratto 

I sistemi e i relativi servizi oggetto di appalto devono essere realizzati e messi in esercizio 
nell’arco temporale di 90 (novanta ) giorni naturali, successivi e continui, a partire dalla 
data di consegna dei lavori. Tale data deve risultare da apposito verbale di consegna lavori, 
debitamente sottoscritto dai rappresentanti delle parti.
L’RTI dovrà corredare le proprie proposte con dettagliati calendari di pianificazione ed 
esecuzione dei servizi richiesti. Tutte le attività appaltate dovranno essere realizzate entro i 
termini concordati per iscritto con l’Amministrazione in sede di avviamento del progetto. 
Le imprese dovranno fornire la descrizione dei profili professionali impiegati nel progetto 
indicando la composizione dei gruppi di lavoro che assicureranno i servizi richiesti e la 
loro disponibilità temporale; 
L’Amministrazione, in ottemperanza della Legge 241/1990, ha designato il Responsabile 
del Procedimento che rappresenterà l’Ente per gli adempimenti connessi a tale appalto. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) del Dlgs 157/95, l’Amministrazione si riserva di 
procedere a nuovi affidamenti di servizi analoghi per un periodo non superiore a due anni 
per un importo mensile non superiore alla media mensile dell’importo aggiudicato.   

III. Modalità di pagamento 

Le modalità di pagamento saranno definite nel contratto. Il corrispettivo contrattuale sarà 
in ogni caso ripartito in 3 rate.
L’erogazione delle rate avverrà secondo le seguenti modalità: 

la prima rata, pari al 40% dell’importo complessivo, oltre Iva sarà corrisposto,  
previa presentazione di regolare fattura, a titolo di anticipo, entro 15 giorni dalla data di 
avvio dei lavori.
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la seconda rata pari al 40% dell’importo complessivo, oltre Iva, sarà corrisposta 
previa presentazione di regolare fattura e di approvazione di un rapporto intermedio di 
quanto realizzato, entro sessanta giorni dalla alla data di avvio dei lavori; 

il restante 20% sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, entro 30 
giorni solari dal rilascio del certificato di positivo collaudo dell’intero Sistema; 

.

IV. Collaudo

L’Amministrazione Regionale provvederà, con apposita Commissione di cui al seguente 
Art. V, ad effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera del sistema e dei 
relativi servizi. 
Il collaudo avverrà di concerto con incaricati dell’RTI, che condurranno tutte le prove 
ritenute necessarie dai Collaudatori, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Il 
verbale di collaudo definitivo andrà controfirmato da entrambe le parti. In caso di non 
superamento, anche parziale, del collaudo, la ditta dovrà provvedere entro ulteriori 20 
(venti) giorni solari ad effettuare i lavori necessari e/o a fornire quanto necessario al 
superamento del collaudo. Trascorso tale termine, l’Amministrazione applicherà una 
penale pari a € 1.000,00 (mille,00) per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali 
raggiungano l’importo di € 100.000 (centomila,00), l’Amministrazione si riserva di 
avvalersi sulla cauzione e di avviare le procedure per la rescissione del contratto. 

V. Commissione di collaudo 

L’Amministrazione provvederà a nominare, entro 15 giorni solari dalla consegna dei 
lavori, la Commissione di Collaudo composta da tre tecnici di specifica qualificazione 
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità 
ed all’importo. 
La Commissione di Collaudo dovrà rimettere all’Amministrazione, entro i 15 (quindici) 
giorni lavorativi dal certificato di ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo finale. 

VI. Certificazione 

Prima della consegna dei software applicativi oggetto della fornitura dovrà essere 
rilasciato, da parte della Ditta aggiudicataria, un certificato di garanzia attestante 
l’originalità dei prodotti e che gli stessi possono essere liberamente forniti 
dall’aggiudicatario; la Ditta deve, altresì, presentare le licenze d’uso illimitate per i prodotti 
già presenti sul mercato a favore dell’Amministrazione. 

VII. Forme di acquisizione e documentazione 

Il software applicativo utilizzato per l’attivazione del Servizio sarà acquisito in proprietà 
dall’Amministrazione all’atto dell’avvenuto positivo collaudo, senza oneri finanziari e/o 
economici aggiuntivi per l’Ente. 
Tutto il software applicativo potrà essere costituito da software già prodotto, da COTS 
(componenti in commercio acquisiti dal mercato) e da componenti che saranno sviluppate 
ad hoc per l’Amministrazione, richiedendosi altresì che: 
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per le componenti già prodotte, l’Amministrazione acquisisca tutti i diritti eccetto 
quello di cessione a terzi; 
per i COTS, l’Amministrazione  acquisisca la licenza d’uso per un periodo 
illimitato. Qualora tale diritto non sia riconosciuto dal produttore di un COTS, la 
licenza d’uso si intende rilasciata almeno fino alla fine della fornitura del Servizio; 
per le componenti prodotte ad hoc, l’Amministrazione acquisisca il diritto di 
proprietà e, per l’effetto, tutti diritti e facoltà provenienti dall’esclusività del diritto 
stesso.

L’RTI dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione descrittiva di tutte le 
componenti del software di base e del software applicativo utilizzati per la fornitura del 
Servizio, su supporto cartaceo e CD-ROM. Dovrà fornire, altresì, i documenti di 
progettazione delle funzionalità e delle basi dati, che dovranno essere dettagliati in maniera 
tale da consentire la cooperazione applicativa con altri sistemi e/o applicazioni presenti o 
future. 
Per tutte le componenti del software applicativo dovrà essere consegnato, oltre ai 
documenti e deliverables del processo di produzione del software, il codice sorgente. 
Dovranno, altresì, essere consegnati ad ogni intervento manutentivo i relativi documenti ed 
il codice sorgente. 

VIII. Rispondenza alle normative 

La fornitura di servizi è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, 
decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera per appalti di forniture 
di beni e servizi. 
Tutte le attività per la realizzazione dell’intero Servizio dovranno essere eseguite nel pieno 
rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e in ottemperanza della 
metodologia dettata dall’AIPA in materia di riprogettazione dei processi amministrativi 
collegati o collegabili alla RUPA (Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione). 

IX. Brevetti e diritti di autore 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore abbia usato, 
nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto 
la privativa. 
La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente 
derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall’adozione di dispositivi o 
soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente 
l’Amministrazione. 
Il Fornitore assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le 
rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da 
tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in 
equa misura) a seguito di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si 
pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti 
oggetto della presente fornitura. 
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Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 
rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, di cui sia venuto a 
conoscenza.
Qualora il Fornitore riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per 
la quale esso sia tenuto a lasciare indenne l’Amministrazione, il Fornitore garantisce, senza 
limitazione alcuna e a proprie spese, l’Amministrazione contro tali azioni o rivendicazioni 
e pagherà i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico dell’Amministrazione in 
qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che il Fornitore avrà il diritto di 
essere sentito circa l’eventualità di tali azioni o rivendicazioni. 
L’Amministrazione può svolgere a spese del Fornitore tutti i passi che potranno essere 
ragionevolmente richiesti dal Fornitore in relazione a tali transazioni o difese. 
Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte 
dell’Amministrazione di una o più componenti hardware e/o software oggetto del presente 
appalto, a causa di pretesa violazione, ovvero nel caso in cui, a parere del Fornitore, vi 
siano possibilità che uno o più componenti dell’intera fornitura siano oggetto di 
rivendicazione per violazione, il Fornitore, a sua responsabilità e a sue spese, 
potrà:

modificare il componente e/o i componenti in modo da eliminare la violazione; 
ottenere per l’Amministrazione il diritto di continuare l’uso; 
sostituire il componente e/o i componenti in violazione con altri aventi la stessa 
capacità e che, in ogni caso, soddisfino le esigenze dell’Amministrazione, 
garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data 
in cui saranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la soluzione meno 
impegnativa; 
ritirare il componente e/o i componenti e rifondere le somme versate al Fornitore, 
salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza. 

X. Cause di risoluzione anticipata 

Il venir meno, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai 
fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. 
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 
prestato dalla Società. 
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione intimerà 
al soggetto affidatario, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario 
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, 
sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che il soggetto affidatario non 
dovesse provvedere, l’Amministrazione potrà procedere di diritto alla procedura di 
risoluzione anticipata del contratto senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 
La risoluzione, nei casi previsti dal presente Articolo, comporterà, come conseguenza, 
l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione 
dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento 
degli  eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, 
della prestazione. 
Con la risoluzione del Contratto sorgerà, per l’Amministrazione Regionale, il diritto di 
affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario 
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inadempiente. L’affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in 
economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la 
risoluzione del contratto. 
L’affidamento a terzi è notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente nelle forme 
prescritte con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli 
importi relativi. 
Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese 
sostenute dall’Amministrazione Regionale rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. 
Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle 
responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che 
avessero motivato la risoluzione del Contratto. 

XI. Controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Napoli. 

XII. Subappalto

Per il subappalto della presente fornitura si rinvia all’art.18 del D.Lgs.157/95 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

XIII. Variazioni e sospensioni del servizio 

L’Amministrazione si riserva di apportare all’offerta tecnica le variazioni che riterrà più 
opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. 
Eventuali modifiche dei costi, negative o positive, conseguenti alle variazioni apportate 
saranno determinate sulla base dei costi elementari contenuti nell’offerta. 
L’Amministrazione si riserva il diritto inappellabile di sospendere il servizio e quindi di 
rescindere immediatamente il contratto. In tal caso sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria il 
compenso maturato sulla base delle prestazioni effettuate, maggiorato del 20% della 
differenza tra l’importo contrattuale e il compenso maturato. 

XIV. Riservatezza

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 
dell’individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

L’affidatario si impegna a osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e organismi responsabili dei 
programmi, nonché sui risultati delle attività. 
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XV. Responsabilità

L’Impresa aggiudicataria è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della 
redazione del progetto e della esecuzione dei lavori relativi all’appalto, nonché delle 
attività di formazione, di conduzione e di manutenzione dell’Intero Sistema per le durate 
previste dall’appalto. 
Restano a carico della impresa aggiudicataria tutte le attività, e gli eventuali oneri 
economici consequenziali , per l’attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente 
(legge 46/90, legge 626/94, Dlgs. 494/96 etc.) in materia di sicurezza sui lavori sia per la 
fase di progettazione che per la fase di esecuzione dei lavori, di conduzione e di 
manutenzione degli impianti. 
L’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, provvederà a nominare un 
proprio Responsabile dei Lavori con la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi di 
realizzazione, di esecuzione, di conduzione, di manutenzione, di formazione e di collaudo 
dell’intera fornitura, nel rispetto di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e 
comunitari vigenti o che siano emanati in corso d’opera, per gli appalti di che trattasi. 
L’Impresa aggiudicataria solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità 
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all’esercizio delle 
attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico 
dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

XVI. Spese di contratto 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipulazione e 
registrazione del Contratto e comunque connesse al verbale di aggiudicazione e alla stipula 
del contratto, nonché ogni altra spesa inerente all’esecuzione del contratto. 

XVII. Vincoli

L’aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione dal momento in cui essa 
si verifichi. L’esecutorietà dell’atto di aggiudicazione e del contratto, per 
l’Amministrazione Regionale e nel suo esclusivo interesse, sono subordinate alla loro 
approvazione da parte degli organi competenti. 

XVIII. Ritardi nelle prestazioni 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto ai tempi indicati nel piano di 
attività previsto dall’impresa aggiudicataria, sarà applicata una penale di importo pari a € 
1.000,00 per ogni giorno di calendario di ritardo, salvo proroghe concesse 
dall’Amministrazione, per giustificati motivi, su richiesta scritta dell’impresa 
aggiudicataria.
In caso di disservizi nella manutenzione e conduzione dell’intero sistema sarà applicata 
una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di disservizio.
L’ammontare della penale sarà prelevato dalla cauzione o, in mancanza, sarà dedotto 
dall’importo della fattura. 
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Nel caso che il ritardo/disservizio superi i 30 (trenta) giorni il contratto potrà essere risolto 
in danno dell’aggiudicatario. 
Si precisa, altresì che in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita dell’Ente, il 
fornitore decaduto avrà l’obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e 
alle medesime condizioni, fino a che l’Ente non l’avrà assegnato ad altri e comunque per 
un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.   
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ALLEGATO 3 

FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN HOSTING E OUTSOURCING PER LA REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DEL PROGRAMMA CARTA DI CREDITO FORMATIVO 

ATTO INTEGRATIVO
AL CONTRATTO REP. 13579/2004 

L’anno 2006 (duemilasei), il giorno ………………del mese di ……………………., in Napoli, nella sede 
della Giunta Regionale della Campania di Napoli - Centro Direzionale Isola A/6 -, la Regione Campania, 
(C.F. 80011990639), di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente del Settore Orientamento 
Professionale, dr. ……………….., nato a ……………, delegato alla firma del presente atto ai sensi della 
Delibera di G. R.  del 3/6/2000 n. 3466, del D.D.  dell’A.G.C. 17 n° 219 del 08/09/05 e della Delibera di 
G.R.  del 21/07/06 n. 984, domiciliato per la carica presso la sede della Regione di Napoli - Centro 
Direzionale Isola A/6; 

E
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Accenture S.p.A., Infobyte S.p.A. I.T.S. Information Tecnology 
Services S.p.A., Telecom Italia S.p.A., di seguito denominato RTI o aggiudicatario, di cui è capogruppo 
mandataria la società Accenture S.p.A., c.f. 13454210157, con sede legale in ……………………….., nella 
persona del ………………. Sig. ……………………., nato a ………………. e domiciliato per la carica  
presso la sede operativa di detta società in ………………. 

Verificato che detto RTI è stato costituito mediante atto privato autenticato in data 30 giugno 2004, Rep. n. 
17180 e n. 17182 - raccolta n. 3656, dal Notaio in Roma dott. Paola Cardelli, dalle società componenti il RTI 
che sono: 1) Accenture S.p.A., con sede legale in Milano al Largo Donegani n. 2, c.f. 13454210157; 2) 
Infobyte S.p.A., con sede legale in Roma alla Via della Camilluccia n. 67, c.f. 07916520583; 3) I.T.S. 
Information Technology Services S.p.A., con sede legale in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvalalzione 
137/Z, c.f. 02866801216; 4) Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano alla Piazza degli Affari n. 2, 
c.f. 00488410010. 

Verificata la validità delle seguenti certificazioni, tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del 
D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252, in esecuzione dell’art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive 
integrazioni e modifiche: Certificati camerali

Verificato, altresì, che ai sensi della vigente normativa antimafia, le Società costituenti il RTI hanno prodotto 
le necessarie richieste di informazioni prefettizie e, precisamente,  Certificazione antimafia

PREMESSO

Che in data 5/8/2004 tra l’Amministrazione regionale e il RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS 
S.p.a, Infobyte S.p.a è stato stipulato contratto in forma pubblica amministrativa – rep. n. 13579 – 
registrato all’Ufficio del registro atti pubblici di Napoli in data 6/8/2004 al n. 100630  disciplinante 
la fornitura di beni e servizi in oggetto; 
Che l’art. 4 del summenzionato contratto riserva all’Amministrazione regionale il diritto di opzione 
per un ulteriore periodo di 12 mesi da esercitarsi previa Delibera di Giunta a gli stessi patti e 
condizioni;
Che l’art. 14 del summenzionato contratto riserva, altresì, all’Amministrazione regionale la facoltà di 
richiedere di apportare all’offerta tecnica le variazioni ritenute più opportune in relazione alle 
esigenze emerse in corso di realizzazione, stabilendo che eventuali modifiche dei costi, negative o 
positive, conseguenti alle variazioni apportate vengano determinate sulla base dei costi elementari 
contenuti nell’offerta; 
Che con Deliberazione n. 984  del 21/07/06 pubblicata sul Burc n. 39 del 28/08/06  la Giunta 
Regionale ha disposto di riprogrammare le attività di Carta di Credito Formativo, al fine di dare 
ulteriore slancio all’iniziativa, demandando al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, 
Responsabile della Misura 3.2 e 3.3 del P.O.R. – Campania 2000/2006, la riprogrammazione, 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8 GENNAIO 2007



                                                                                   di 3 2

rimodulazione e riarticolazione, attraverso appositi Decreti Dirigenziali, dell’attività di Carta di 
Credito Formativo, ed anche mediante specifiche procedure di evidenza pubblica; 
Che sono stati predisposti, con il supporto dell’Arlav, un documento di progetto per la rimodulazione 
e ampliamento del Programma Carta di Credito Formativo contenente gli obiettivi e le attività 
previste e un disciplinare tecnico indicante le specifiche dei nuovi servizi richiesti per l’ampliamento 
del programma carta di credito formativo; 
Che la realizzazione del progetto prevede attività omogenee o complementari e strettamente 
interconnesse alle attività e ai servizi del Programma Carta di Credito Formativo già in corso di 
esecuzione e che possano pertanto essere affidate in estensione del contratto già in essere stipulato in 
data 06/08/2004 a seguito di aggiudicazione con procedura di evidenza pubblica all’RTI Accenture 
S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, Infobyte S.p.a aggiudicatario dell’appalto, ai sensi d.l. 157/95 art. 7 
e del  D.L 163/06 art. 57; 
Che con nota del 22/9/2006 prot. 0775909 il RTI  Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, 
Infobyte S.p.a è stato invitato a presentare una offerta tecnica economica per i servizi richiesti nel 
disciplinare e nel documento di progetto allegati; 
Che con nota del 29.09.2006 ns prot. n. 0795902 l’RTI ha presentato  una offerta tecnica relativa alle 
attività previste nel documento di progetto e nel disciplinare tecnico; 
Che con Decreto n. 126 del 6/10/2006 del Settore Orientamento Professionale è stata approvata 
l’offerta tecnica economica inviata dalla mandataria dell’RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS 
S.p.a, Infobyte S.p.a ed è stato conferito al menzionato RTI l’incarico di fornitura dei servizi e 
prodotti richiesti ai prezzi indicati nell’offerta economica; 
Che la mandataria del RTI in questione, ha trasmesso, con nota del 6/10/2006, acquisita al protocollo 
regionale in data 12/10/2006, n. 2006.0836627, un documento – agli atti del Settore – integrativo 
dell’offerta tecnica già approvata con il menzionato DD n. 126/2006, riflettente l’impegno a 
sviluppare i Portali nel rispetto della Legge n. 4/2004 (cd. Legge Stanca) e delle normative 
internazionali in materia di accessibilità; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono stipulano quanto segue:  
ART. 1 

(Premesse) 
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità la narrativa che precede quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto in uno alla documentazione di seguito indicata: a) Contratto – 
rep. n. 13579 – stipulato tra Regione e RTI (registrato all’Ufficio del registro atti pubblici di Napoli in data 
6/8/2004 al n. 100630) relativo alla fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la realizzazione e 
gestione del programma Carta di Credito Formativo b) Disciplinare per la Fornitura di beni e servizi in 
hosting e outsourcing per la l’ampliamento e rimodulazione del programma carta di credito formativo; c) 
Offerta per la rimodulazione attività carta di credito Formativo; d) Decreto Dirigenziale n…../…. 
Riprogrammazione Carta di  Credito Formativa – Proroga e ampliamento della fornitura di beni e servizi al 
RTI Accenture S.p.a, Telecom S.p.a, ITS S.p.a, Infobyte S.p.a..

ART. 2 
 (Oggetto del servizio) 

La Regione affida al RTI, che accetta, l’incarico per la fornitura di beni e la realizzazione dei servizi di cui di 
cui al documento Offerta per la rimodulazione attività carta di credito Formativo, precisando che il suddetto 
incarico è da intendersi come prosecuzione e ampliamento delle attività di cui al Contratto rep. 13579. 

ART. 3 
(Durata)

La fornitura di beni e servizi oggetto del presente atto si concluderanno il 10/10/2007. Alla medesima data si 
intende prorogato il termine per la fornitura di beni e servizi di cui al contratto rep. n. 13579. 

ART. 4 
(Corrispettivo e pagamenti) 
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Il corrispettivo del servizio è fissato in € 1.777.120,00 (unilionesettecentosettantasettemilacentoventi/00) 
oltre l’IVA, con il quale l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente atto e 
per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte, compresi gli oneri connessi 
alla proroga del contratto rep. n. 13579. Il suddetto importo da liquidarsi secondo le scadenze temporali 
appresso indicate, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto di cui al precedente art. 3. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

a. il 40% dell’importo, pari a € 710.848,00 (settecentodiecimilaottocentoquarantotto/00), oltre l’I.V.A, 
sarà corrisposto successivamente alla firma del presente atto previa presentazione di una relazione 
sullo stato di avanzamento delle attività, validato dal Dirigente del Settore Orientamento 
Professionale, e dietro presentazione di regolare fattura; 

b. il 30% dell’importo, pari a € 533.136,00 (cinquecentotrentatremilacentotrentasei/00) oltre l’I.V.A. 
sarà corrisposto entro il ………… previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento 
delle attività, validato dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale, e dietro presentazione di 
regolare fattura; 

c. il saldo pari a € 533.136,00 (cinquecentotrentatremilacentotrentasei/00) oltre l’I.V.A. sarà 
corrisposto successivamente al rilascio del certificato di positivo collaudo. 

ART. 5 
(Cauzione)

A garanzia degli adempimenti assunti con il presente atto il RTI ha costituito cauzione di € 177.712,00 (10% 
del corrispettivo) mediante polizza fidejussoria n. …. emessa in ….. il ……. da……. 
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione da 
parte dell’Amministrazione di tutti i servizi resi. 

ART. 6 
(Disciplina del rapporto - rinvio) 

L’incarico oggetto del presente atto è conferito dalla Regione e accettato dal RTI agli stessi patti e condizioni 
previsti dal Contratto rep. n. 13579, a cui si fa rinvio per tutto quanto non previsto dal presente atto e dai 
relativi allegati. 

Per la Regione Campania Per il RTI 
Il Dirigente del Settore Orientamento …………………… 
………………………………….. 
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