
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 9 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO
E PATRIMONIO - Proc. 374.06. Procedura aperta, della durata di tre anni, per l’affidamento e fornitura, me-
diante pubblico incanto, del servizio di reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR Campania, fondi
Feoga e Sfop e dei processi ad esso connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi processi e di im-
plementazione del software gestionale Porfor . Importo triennale del servizio euro 650.000,00 IVA esclusa.
Aggiudicazione definitiva.

PREMESSO:

* che con Delibera n° 1472 de 04.11.05 la Giunta Regionale ha autorizzato la fornitura, mediante pubblico
incanto, di servizi di assistenza, per tre anni, per l’attività di reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR
Campania, fondi Feoga e Sfop e dei processi ad esso connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi
processi e di implementazione del software gestionale Porfor" per l’AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Prima-
rio (Importo triennale del servizio euro 650.000,00 IVA esclusa);

* che la stessa deliberazione la Giunta Regionale approvava il relativo capitolato d’oneri rinviando l’ap-
provazione del bando di gara ad atto monocratico del dirigente del Settore SIRCA ed incaricando il Settore
Provveditorato ed Economato dell’espletamento della gara;

* che con D.D.Settore SIRCA n° 70 del 24.02.06 sono stato approvati il bando e il disciplinare di gara, suc-
cessivamente modificato con D.D. n° 144 del 22.05.06;

* che il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 12.05.06 ed è stato pubblicato, con i relativi allegati, sul
BURC n° 23 del 22.05.06 e sul sito www.regione.campania.it; l’estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n._131
del 08.06.06_e sui quotidiani “La Repubblica”, “Il sole-24 ore” ed “Il Mattino” in data 24.05.06;

* che con D.D. n.8 del Dirigente dell’A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio del 4.9.2006 è stata nominata la
Commissione di gara così di seguito composta:

* Dr. Riccio Luigi - Dirigente del Servizio Gare ed Appalti - Presidente;

* Dr. Belisario Antonio - Dirigente dello STAPF di Avellino - Componente;

* Dr. Tartaglia Alfonso - Dirigente dello STAPA CEPICA di Avellino - Componente;

* Dr. Scalo Umberto - Funzionario del Provveditorato e Economato - Segretario;

* che hanno presentato le offerte, entro regolare data, le seguenti Ditte:

* Studio Staff Napoli s.r.l.

* ATI RSO s.p.a / P.A Adavaice s.r.l

* Italdata s.p.a

* CUEUM U.O

* che in data 02.10.06 si è insediata la Commissione di cui innanzi;

* che la Commissione giudicatrice nella seduta del 24.11.06 ha concluso i propri lavori

Rilevato

* che risultano acquisiti agli atti del Servizio 03 la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla Com-
missione giudicatrice;

* che dal verbale del 2.10.06 sono risultate non idonee le offerte presentate dalla Italdata s.p.a e dalla
CUEUM U.O e che, per le motivazioni ivi contenute, la Commissione ha deciso all’unanimità l’esclusione dalla
gara delle suddette Ditte;
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* che l’esclusione dalla gara è stata comunicata alle succitate Ditte con note prot. nn 833060 e 833140
dell’11.10.2006;

* che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale del 24.11.06, ha provveduto a proporre quale
aggiudicataria la Studio Staff Napoli s.r.l, attribuendo punti 80,77; risultando seconda classificata l’ATI RSO
s.p.a / P.A Adavaice s.r.l con punti 63,00;

Considerato

* che è risultato pertanto aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto la Studio Staff Napoli s.r.l. con
il punteggio totale di 80,77 e una offerta economica di euro 696,00 oltre IVA per la fascia A, di euro 476,00 oltre
IVA per la fascia B e di euro 300,00 oltre IVA per la fascia C (che conduce ad una media aritmetica di euro
490,67);

* che l’aggiudicazione del servizio va attribuita a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale,
con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo costituita;

* che agli atti dell’Amministrazione regionale è presente nota prot. n 1645/Gab/PL del 03.11.06.. dall’Uffi-
cio Territoriale di Governo della Prefettura di Napoli con la quale si informa che sul conto della s.r.l Studio
Staff Napoli. non risultano sussistere provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione
ai sensi della normativa antimafia, in ossequio al Protocollo di legalità sottoscritto in data 20/01/2005 tra il Pre-
fetto di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania;

* che con deliberazione di Giunta regionale n. 1050 del 01/08/2006 il Servizio “Gare ed appalti”, unitamen-
te alle competenze ad esso assegnate, è stato trasferito dal Settore 02 “Provveditorato ed Economato” al Setto-
re 01 “Demanio e Patrimonio”, rinumerandolo in Servizio 03 “Gare ed appalti” e che pertanto spetta a
quest’ultimo l’adozione dei provvedimenti relativi alle procedure di gara ;

Ritenuto

* che si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 24.11.06,
di cui in premessa;

* che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva alla s.r.l Studio Staff Napoli,
che ha ottenuto un punteggio totale di punti 80,77 con una offerta economica di euro 696,00 oltre IVA per la fa-
scia A, di euro 476,00 oltre IVA per la fascia B e di euro 300,00 oltre IVA per la fascia C (che conduce ad una
media aritmetica di euro 490,67);

* che i controlli d’ufficio nei confronti dell’aggiudicataria sono stati eseguiti con esito positivo;

* che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore SIRCA, che provvederà alla liquidazione
ed al pagamento della spesa derivante, gravante sull’UPB 2.6.18,cap,3551;

* che agli atti del Settore 03 “Gare e Appalti” non risultano pervenuti atti di avversione alla procedura di
gara;

Visti

* la legge regionale 31 dicembre 1994, n.43;

* la Circolare n. 5/2000;

* l’art. 4 della L.R. n.24 del 29.12.2005;

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

* la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Gare ed Appalti” nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

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

* di prendere atto dei verbali della Commissione di gara del 2 ,10,13,16,19,27,30 ottobre e 24 novembre
2006 ;

* di approvare il verbale del 24 novembre 2006 (allegato al presente provvedimento), da cui risulta aggiudi-
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cataria la s.r.l Studio Staff Napoli , che ha ottenuto un punteggio totale di punti 80,77 con una offerta economica
di euro 696,00 oltre IVA per la fascia A, di euro 476,00 oltre IVA per la fascia B e di euro 300,00 oltre IVA per
la fascia C (che conduce ad una media aritmetica di euro 490,67);

* di aggiudicare in via definitiva il suddetto appalto alla Studio Staff Napoli s.r.l con sede in Napoli, alla via
R.Bracco 15/a , cod. fis. e p.i.v.a (06766690637), per l’affidamento e fornitura, per la durata di anni tre, del servi-
zio di reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR Campania, fondi Feoga e Sfop e dei processi ad esso
connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi processi e di implementazione del software gestio-
nale del Porfor indetta con con D.G..R n° 1472 de 04.11.05;

* di stabilire che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato Speciale
d’appalto;

* di dare atto che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provve-
derà il Settore SESIRCA , secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto;

* di stabilire che le somme occorrenti all’espletamento della gara saranno fatte gravare sui fondi impegnati
con D.D. n 543 del 19.12.06 ulla U.P.B. sull’UPB 2.6.18,cap,3551/06;

* il presente atto viene inviato, per il prosieguo al Settore “SESIRCA” nonché ai Settori “Stampa, Docu-
mentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” , non-
ché al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC 02 - Sett.01), per
quanto di rispettiva competenza.

9 gennaio 2007
Dott.Luigi Rauci
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