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DECRETO DIRIGENZIALE N. 40 del 29 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTE-
ZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Deliberazione G. R. 912 del 6 luglio 2006 - Aggiudicazione de-
finitiva della gara di appalto per l'affidamento per 2 anni dei servizi di potenziamento, gestione e 
manutenzione dei sistemi Hardware - Software e telefonici del sistema Re.Gi.Sta. a supporto del 
Settore Regionale Protezione Civile. 

PREMESSO   

Che con DGR n. 912 del 6 luglio 2006 la Giunta Regionale ha approvato il progetto recante: “Sistema 
Re.Gi.Sta.- potenziamento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi e delle attrezzature ad 
integrazione di quelle esistenti” ed ha autorizzato l’affidamento di tali attività ad un soggetto esterno da 
selezionare mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla vigente normativa comunitaria, 
per un importo massimo di euro 2.000.000,000 comprensivo di IVA e somme a disposizione ed ha 
altresì autorizzato il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio 
all’attivazione delle procedure tecniche amministrative necessarie per l’indizione della gara di appalto in 
parola.

Che con D.D. n. 126 del 2 agosto 2006 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.gs 163/2006, dell’appalto per 2 anni dei servizi di 
potenziamento, gestione e manutenzione dei sistemi hardware, software e telefonici del sistema 
Re.Gi.Sta. a supporto del Settore Protezione Civile e della Sala Operativa Regionale Unificata. 

Che con il medesimo D.D. n. 126/2006 sono stati altresì approvati, tra l’altro, il capitolato speciale 
d’oneri, il disciplinare di gara e stabilito che l’aggiudicazione avrà luogo secondo le modalità di cui all’art. 
83, del Decreto Legislativo n 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
individuarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d’oneri, per 
un importo complessivo di € 1.600.000,00 oltre IVA; 

Che con D.D. n. 17 del 26 febbraio 2007 è stata nominata la Commissione preposta all’aggiudicazione 
della gara; 

RILEVATO 

che entro le ore 13.00 del giorno 22 gennaio 2007, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta l’offerte della seguente ditta: 

a) Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – CID Software 
Studio S.r.l. (Mandante) – centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI. 

Che la citata Commissione di gara, insediatasi in data 9 marzo 2007, ha regolarmente espletato le 
procedure di gara e, in data 16 marzo 2007 ha trasmesso i relativi verbali dai quali si evince che, in 
considerazione delle risultanze dell’esame del valore tecnico e dell’offerta economica, l'offerta della 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – CID Software Studio S.r.l. 
(Mandante) – centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI è risulta congrua e vantaggiosa per 
l'Ente.

Che, pertanto, il RUP, al fine di consentire l’aggiudicazione definitiva della gara, ha proceduto alla 
verifica delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione nonchè alla richiesta della documentazione 
necessaria per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara. 
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Che, ai sensi dell’art. 78 del DLGS 163/2006, l’Amministrazione appaltante ha redatto apposito verbale 
contenente tutte le informazioni richieste nella citata disposizione normativa. 

Che, ai sensi dell’art. 66 del DLGS 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione appaltante ha redatto apposito 
avviso di aggiudicazione, secondo i formulari dell’U.E., da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità europee, nonché apposito avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla GURI, su due 
quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale. 

RITENUTO  

Che si debba procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione 
(all. 1), nonché dell’avviso di aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee (all. 2) e degli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due 
quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale (all. 3). 

Che occorre provvedere al trasferimento al Provveditore Economo sul C/c n. 27/6245 acceso presso 
l’Istituto San Paolo Banco Napoli – Ag. 24 ABI 1010 CAB 3424 della somma necessaria alla 
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. pari ad € 409,92. 

VISTO

la deliberazione di G.R. 912 del 6 luglio 2006; 
la deliberazione di G.R. n. 1919 del 23 novembre 2006; 
la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto; 

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;  

DECRETA

di  prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del  presente provvedimen-
to;

1) di aggiudicare, in via definitiva, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.gs 163/2006 
e in base alle risultanze della Commissione di gara di cui al D.D. n. 17 del 26 febbraio 2007, l’appalto 
per 2 anni dei servizi di potenziamento, gestione e manutenzione dei sistemi hardware, software e 
telefonici del sistema Re.Gi.Sta. a supporto del Settore Protezione e della sala Operativa Regionale 
Unificata, al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – CID 
Software Studio S.r.l. (Mandante) – Centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI, per un 
costo complessivo di € 1.598.400,00 oltre IVA; 

2) di approvare il verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione (allegato 1), nonché 
l’avviso di aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (all. 
2) e degli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quotidiani a carattere 
nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale (allegato 3); 

3) di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere 
alla pubblicità degli avvisi di cui agli all. 2  e 3 come sopra indicato; 

4) di impegnare la somma di € 409,92 sul capitolo 1148 – U.P.B. 1.1.1. del Bilancio gestionale 2007 
approvato con la D.G.R. n. 16072007; 

5) di autorizzare il Settore Gestione Entrate e Spesa di Bilancio a trasferire la suddetta somma di € 
409,92 all’A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato, affinché provveda 
alle spese di pubblicità sulla G.U.R.I. dell’avviso di aggiudicazione; 
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6) di provvedere, a seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta  per la verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, e a 
seguito dell’acquisizione del certificato antimafia, alla stipula del contratto; 

7) Di inviare al Settore Provveditorato ed Economato per il seguito di competenza, al Settore Stampa, 
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio 
Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it 

               Il Dirigente del Settore
                                                                                          Dr. Michele Palmieri  
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ALL. 1 
                      

PROCEDURA APERTA (art.55, decreto legislativo 163/2006) 
“Affidamento per 2 anni dei servizi di potenziamento, gestione e manutenzione dei 
sistemi hardware, software e telefonici dei sistema Re.Gi.Sta. a supporto del Settore 

Protezione Civile sul Territorio e della Sala Operativa Regionale Unificata”.

VERBALE  
(art. 78, decreto legislativo 163/2006) 

Amministrazione Aggiudicatrice: Giunta Regionale Campania - Settore Programmazione Interventi  
Protezione Civile sul Territorio -  80143 Napoli Isola C/3 Centro Direzionale TEL 081/7969509 FAX 
081/7969510 Posta elettronica (e-mail) prociv@regione.campania.it

Oggetto e valore della fornitura: Affidamento per 2 anni dei servizi di potenziamento, gestione e 
manutenzione dei sistemi hardware, software e telefonici dei sistema Re.Gi.Sta. a supporto del 
Settore Protezione Civile sul Territorio e della Sala Operativa Regionale Unificata. Euro 
1.600.000,00 IVA esclusa..
 Concorrente:

a) Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – CID 
Software Studio S.r.l. (Mandante) – Centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI; 

Concorrenti esclusi: nessuno 

Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – 
CID Software Studio S.r.l. (Mandante) – Centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI 

- Importo di aggiudicazione:  € 1.598.400,00 oltre IVA; 

Motivazioni della scelta: per le caratteristiche ed i requisiti: della qualità e completezza del 
progetto, qualità e completezza del piano di conduzione, qualità e completezza del piano di 
manutenzione, referenze generali e specifiche del R.T.I., qualità e completezza delle soluzioni 
proposte per la sicurezza, qualità e completezza dell’architettura generale del sistema, di 
integrazione degli applicativi software ed acquisizione dati preesistenti e del prezzo offerto, 
l’offerta del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) – CID 
Software Studio S.r.l. (Mandante) – Centro Direzionale Isola F/6, p. 24 – 80143 NAPOLI risulta 
economicamente vantaggiosa per l'Ente. 

Il Dirigente del Settore Delegato 
                                                                                                         Dr. Michele Palmieri  
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AVVISO RELATIVO

AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Lavori 

Forniture X 

Servizi  

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?  NO  SÌ  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione 

Giunta Regionale Campania

Servizio responsabile 
Settore Programmazione Interventi  Protezione 
Civile sul Territorio 

Indirizzo 

Isola C/3 Centro Direzionale 

C.A.P.

80143

Località/Città 
Napoli

Stato
Italia

Telefono 
081/7969509

Telefax
081/7969510

Posta elettronica (e-mail) 

prociv@regione.campania.it

Indirizzo Internet (URL) 
www.regione.campania.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

  Livello centrale   Istituzioni Europee  
 Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblico  Altro  

UNIONE EUROPEA 
 Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
 2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg 
 Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: http://simap.eu.int



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 3 – IT 
2/6

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) TIPO DI APPALTO 

Lavori  Forniture  Servizi X 

 Categoria del  servizio  07
 Accettate la pubblicazione del presente 

avviso per le categorie di servizi da 17 a 
27 ?

 NO            SI    
II.2) ACCORDO QUADRO ? * NO            SÌ    

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto 
principale 72.00.00.00-5 - - -
Oggetti comple- 
mentari . . . -

. . . -

. . . -

. . . -

- - -

- - -

- - -

- - -

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) _________________________________________  

II.4) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Affidamento per 2 anni dei servizi di potenziamento, gestione e manutenzione dei sistemi hardware, software e 
telefonici dei sistema Re.Gi.Sta. a supporto del Settore Protezione Civile sul Territorio e della Sala Operativa 
Regionale Unificata.

II.5) BREVE DESCRIZIONE

L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura, l’installazione, la gestione e manutenzione, nonché 
l’addestramento professionale del personale regionale, dei sistemi hardware, software e telefonici integrativi a 
quelli esistenti nella SORU e nel Settore Protezione Civile. 

II.6) VALORE TOTALE STIMATO (IVA esclusa) 

Euro 1.600.000,00

____________________________________________________________________________________  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta   x Ristretta   Negoziata preceduta dalla  
     pubblicazione di un bando di gara 

Ristretta accelerata    Negoziata accelerata    Negoziata non preceduta dalla   
    pubblicazione di un bando di gara 

IV.1.1) Giustificazione della scelta della procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un 
bando di gara (Cfr. Allegato)
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Prezzo più basso    
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:  x 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato 
l’appalto  

APPALTO n. _________  

Nome 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia 
S.p.A. (Mandataria) – CID Software Studio S.r.l. 
(Mandante) 

Servizio responsabile

Indirizzo 
Mandataria, Sede Legale: Telecom Italia S.p.A. - Piazza 
degli Affari 2 – 20123 Milano 

C.A.P.

80143

Località/Città 

NAPOLI 

Stato

ITALIA
Telefono 

081/7221111 

Telefax 

081/7227194 
Posta elettronica (e-mail) 
antonio.amero@telecomitalia.it 

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione  
(IVA esclusa)

Prezzo : 1.598.400,00 € oltre  IVA 

Oppure: offerta più bassa  ________________________  / offerta più alta  ________________________   

Valuta : _______________________________________

V.2) SUBAPPALTO

V.2.1) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?  NO x SÌ 

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi 

Valore (IVA esclusa): _________________  Valuta: ________________   Oppure Percentuale: _______  % 

Non conosciuto  

A) prezzo complessivo: Max punti 30 

B) Valore tecnico Max punti 70 
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APPALTO n. _________

Nome Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.

Località/Città Stato

Telefono Telefax

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione  
(IVA esclusa)

Prezzo : _______________________________________  

Oppure: offerta più bassa  ________________________  / offerta più alta  ________________________   

Valuta : _______________________________________

V.2) SUBAPPALTO

V.2.1) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?  NO  SÌ 

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi 

Valore (IVA esclusa): _________________  Valuta: ________________   Oppure Percentuale: _______  % 

Non conosciuto  

.......................................  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....................................
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SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO    x        SÌ     

VI.2) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________   

VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29/03/2007(gg/mm/aaaa) 

VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
VI.5) L’APPALTO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?

NO            SÌ    x
In caso affermativo indicare il numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

2006/S 217-233177 del 15/11/2006 (gg/mm/aaaa)

VI.6) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *

NO    SI        SÌ    
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili ___________

____________________________________________________________________________________  

VI.7) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 16/04/2007 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

LAVORI  
FORNITURE
SERVIZI  

IV.1.1) Giustificazione della scelta della procedura negoziata  

Il motivo della scelta della procedura negoziata dovrà essere  conforme alle disposizioni degli articoli in 
materia contenuti nelle direttive:  Lavori: Articolo 7  Dir. 93/37/CEE  
  Forniture: Articolo 6  Dir. 93/36/CEE 

  Servizi: Articolo 11  Dir. 92/50/CEE

IV.1.1.1) Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara * 

a)  Offerte irregolari o inaccettabili pervenute in risposta a - una procedura aperta  
- una procedura ristretta  

b) La natura dei lavori/servizi o i relativi rischi non permettono una 
formulazione complessiva dei prezzi  

  

c) La natura dei servizi è tale che le specifiche non possono essere redatte 
con sufficiente precisione da consentire l’aggiudicazione  
dell’appalto secondo procedure aperte e ristrette  

  

d) Quando i lavori in questione sono effettuati esclusivamente a scopo di 
ricerca, sperimentazione o sviluppo e non per assicurare la redditività 
commerciale dell’impresa o recuperare costi di ricerca e sviluppo 

  

IV.1.1.2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

e) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in 
risposta a  

- una procedura aperta 
- una procedura ristretta  

f) I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, 
esperimento, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva 
(unicamente per le forniture) 

  

g) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni  

- tecniche 
- artistiche 
- connesse alla tutela di  
diritti esclusivi   

h) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti 
dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose 
condizioni fissate dalle direttive  

  

i) Lavori, forniture, servizi complementari sono ordinati conformemente 
alle rigorose condizioni fissate dalle direttive  

  

j) Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi 
precedenti e sono stati ordinati conformemente alle rigorose 
condizioni fissate dalle direttive  

  

k) Contratto di servizi aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di un 
concorso di progettazione  

  


