
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 13 AGOSTO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 262 del 14 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - "Appalto-concorso per l'affidamento del servizio di digitalizzazione degli atti re-
gionali tenuti presso l'archivio centrale e per la realizzazione del database di archiviazione" (in-
detto con Decreto Dirigenziale n. 59 del 10/03/ 2006) - Presa d'atto del verbale di aggiudicazione 
provvisoria della commissione giudicatrice, approvazione del verbale della suddetta commissio-
ne ed aggiudicazione in via definitiva dell'appalto-concorso - con allegato. 

PREMESSO 

CHE con Decreto Dirigenziale n. 59 del 10/03/2006, pubblicato sul BURC n. 16 del 03/04/2006, è 
stata indetta la gara per “Appalto-Concorso per l’affidamento del servizio di digitalizzazione degli atti 
regionali tenuti presso l’archivio centrale e per la realizzazione del database di archiviazione”;  

CHE con lo stesso Decreto Dirigenziale sono stati approvati il Bando BURC (Allegato “A”), la Lettera 
di Invito (Allegato “B”), il Capitolato Speciale (Allegato “C”), il Disciplinare Tecnico (Allegato “D”);

CHE con Decreto Dirigenziale n. 329 del 12.05.2005 sono stati impegnati, sul cap. 2214 della UPB 
22.79.219, i fondi, pari a Euro 800.000,00, per far fronte a tutti gli oneri sottesi all’espletamento della 
gara;

CHE è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente; 

CHE con Decreto Dirigenziale n. 597 del 04/12/2006 si è proceduto alla nomina della Commissione 
Giudicatrice dell’Appalto-Concorso in oggetto, così composta:
- Presidente Dott. Pasquale MONEA (interno – Settore “Analisi e Studi dei sistemi con-

nessi all’implementazione dei controlli ex decreto l.vo 286/1999” - A.G.C. 01); 
- Componente Ing. Armando RAPILLO (interno – Settore C.R.E.D. - A.G.C. 06); 
- Componente Dr. Giuseppe FERRETTI (interno – Settore “Stampa, Documentazione ed 

Informazione e Bollettino Ufficiale” - A.G.C. 01); 
- Segretario Sig. Nicola CATELLI (interno – Settore “Sistemi Informativi” - A.G.C. 06); 

CHE le Ditte/RTI che hanno prodotto regolare istanza, secondo quanto indicato nel Bando di Gara, 
sono state invitate a presentare il progetto offerta con lettera d’invito; 

CHE entro regolare data, così come stabilito dal Capitolato Speciale, hanno presentato il progetto of-
ferta le seguenti Ditte/RTI: 

1 R.I.T. S.r.l. 
2 Meeting Service S.p.A. 
3 Softeam ware S.r.l. 
4 Inform S.r.l. 
5 Italarchivi S.r.l. 
6 Euro Sistemi S.r.l. 
7 Nexera S.C.p.A. 
8 RTI: Merlino Servizi S.r.l. (Mandataria) – Domino S.r.l. 
9 RTI: Servizi Globali S.r.l. (Mandataria) – BIC Puglia SPRIND S.r.l. 

10 Satiz S.r.l. 
11 Consorzio 3S 
12 Società Italiana Archivi S.p.A. 
13 RTI: Postel S.p.A. (Mandataria) – Siav S.p.A. - CEDOCA S.r.l. 
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14 RTI: Telecom S.p.A. (Mandataria) – Netgroup S.r.l. 
15 I.T.S. S.p.A. 
16 Italsime S.p.A. 
17 CID Software Studio S.r.l. 

CHE in data 15/01/2007 si è insediata la Commissione Giudicatrice che ha proceduto alla presa in 
consegna e alla verifica dell’integrità dei diciassette (17) plichi relativi all’offerta tecnico-economica 
delle suddette Ditte/RTI; 

CHE la Commissione Giudicatrice ha ammesso con riserva all’apertura delle “Offerte economiche” il 
RTI SERVIZI GLOBALI S.r.l. - BIC PUGLIA S.r.l., contrassegnato dal n. 9, in quanto ha riscontrato 
l’assenza della cauzione provvisoria sia all’interno del plico (come risulta dal verbale n. 2 del 
19/01/2007), sia all’interno della busta contenente l’offerta tecnica (come risulta dal verbale n. 16 del 
13/04/2007);

CHE la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 7 maggio 2007, ha proceduto 
all’apertura di tutte le Offerte economiche delle Ditte/RTI suindicate e, riscontrando la mancanza del-
la cauzione provvisoria all’interno della busta contrassegnata dal n. 9, corrispondente all’offerta eco-
nomica del RTI SERVIZI GLOBALI - BIC PUGLIA, ha, di conseguenza, proceduto all’esclusione del 
RTI dalla gara; 

CHE la Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori della seduta pubblica del 7 maggio 2007, ha 
rilevato e comunicato che le Ditte riportate di seguito hanno presentato, ai sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs. 157/1995, offerte anormalmente basse, risultando una percentuale di ribasso che supera di 
oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse: 
Á Euro Sistemi S.r.l. (prima nella graduatoria successiva all’apertura delle offerte economiche); 
Á I.T.S. S.p.A. (terza nella graduatoria successiva all’apertura delle offerte economiche); 
Á Italsime S.p.A. (quattordicesima nella graduatoria successiva all’apertura delle offerte eco-

nomiche);
Á CID Software S.r.l. (nona nella graduatoria successiva all’apertura delle offerte economiche); 
Á Società Italiana Archivi S.p.A. (dodicesima nella graduatoria successiva all’apertura delle of-

ferte economiche);  
Á Nexera S.C.p.A. (tredicesima nella graduatoria successiva all’apertura delle offerte economi-

che);
come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice n. 19 del 7 maggio 2007; 

CHE l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione, ha richiesto alle suddette Ditte i relati-
vi chiarimenti sulle offerte economiche presentate con le note del 9 maggio 2007, assegnando loro il 
termine ultimo del 21 maggio per fornire le giustificazioni richieste;  

CHE la Commissione Giudicatrice nella seduta del 22 maggio 2007 ha analizzato le relazioni di chia-
rimento delle offerte economiche pervenute e ha rideterminato la graduatoria finale riportata nel ver-
bale n. 20 del 22 maggio 2007, terminando in tale data i propri lavori; 

CHE il segretario, con nota del 23 maggio 2007, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la 
documentazione di gara ed i verbali prodotti. 

CHE risultano acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento la documentazione di gara ed i 
verbali prodotti dalla Commissione Giudicatrice n. 1 del 15/01/2007, n. 2 del 19/01/2007, n. 3 del 
23/01/2007, n. 4 del 26/01/2007, n. 5 del 01/02/2007, n. 6 del 14/02/2007, n. 7 del 20/02/2007, n. 8 
del 06/03/2007, n. 9 del 08/03/2007, n. 10 del 13/03/2007, n. 11 del 15/03/2007, n. 12 del 
22/03/2007, n. 13 del 23/03/2007, n. 14 del 05/04/2007, n. 15 del 11/04/2007, n. 16 del 13/04/2007, 
n. 17 del 16/04/2007, n. 18 del 19/04/2007, n. 19 del 07/05/2007, n. 20 del 22/05/2007; 
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CHE nel citato verbale n. 20 del 22/05/2007, la Commissione Giudicatrice, esaminate le relazioni di 
chiarimento prodotte, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 157/1995, da Euro Sistemi S.r.l., I.T.S. S.p.A. e 
Italsime S.p.A., ha ritenuto che esse contenessero elementi validi e sufficienti a giustificare, sia tec-
nicamente che economicamente, i ribassi offerti ed ha pertanto proceduto alla definitiva formulazione 
della graduatoria presente nello stesso verbale; 

CHE con note del 12/06/2007 prot. n. 2007.0526997, n. 2007.0526982 e n. 2007.0526965 è stato 
comunicato alle Ditte suindicate quanto definito nel suddetto verbale n. 20 del 22/05/2007;  

CHE nello stesso verbale n. 20 del 22/05/2007 la Commissione Giudicatrice ha preso atto che le dit-
te CID Software Studio S.r.l., Società Italiana Archivi S.p.A. e Nexera S.C.p.A. non hanno fatto per-
venire alcuna documentazione relativa ai chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 157/95 
relativamente alle proprie Offerte risultate anormalmente basse e, pertanto, sono state escluse dalla 
gara in oggetto; 

CHE con note del 24/05/2007 - prot. n. 2007.0469280, n. 2007.0469266, n. 2007.0469256 e n. 
2007.0469241 - è stata comunicata alle Ditte/RTI CID Software Studio S.r.l., Società Italiana Archivi 
S.p.A., Nexera S.C.p.A. e Servizi globali S.r.l. - BIC Puglia S.r.l. l’esclusione dalla gara in oggetto; 

CHE dal citato verbale n. 20 del 22/05/2007 è risultata aggiudicataria provvisoria dell’Appalto Con-
corso in oggetto Euro Sistemi S.r.l. con il punteggio totale di 93,41 e una offerta economica di € 
300.000,00 (trecentomila/00) esclusa IVA di legge e quindi per un totale complessivo di € 360.000,00 
(trecentosessantamila/00) IVA compresa, con un ribasso pari al 40% dell’importo a base di gara; 

CHE, come previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale, l’aggiudicazione della fornitura deve essere 
effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrati-
vo, su proposta della Commissione Giudicatrice all’uopo costituita; 

STABILITO

CHE si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 
22/05/2007, di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(All. A);

CHE si debba procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in via definitiva a Euro Sistemi S.r.l., 
con sede in Rende (CS) alla Via G. Marconi n. 22, che ha ottenuto un punteggio totale di 93,41, of-
frendo un importo totale di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) compresa IVA di legge, per la 
fornitura oggetto dell’appalto; 

CHE la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale, entro 45 
giorni naturali, successivi e continui a far data dalla comunicazione scritta da parte della Regione 
Campania di avvenuta aggiudicazione e sempre che sia avvenuta positivamente la verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Capitolato e che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto la 
cauzione di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale; 

CHE alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provvederà 
il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art. 
23 del Capitolato Speciale; 

VISTI

¶ Il Decreto Dirigenziale n. 59 del 10/03/2006, che approvava gli atti di gara; 
¶ La legislazione regionale, nazionale e comunitaria;  
¶ La L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione”);
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¶ La L.R. n° 07 del 30 Aprile 2002 (“Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 
34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76”);

¶ La DGR 665 del 31 maggio 2005 (“POR CAMPANIA 2000-2006. Modifiche al disciplinare 
approvato con DGR 1498 del 20/7/2004: disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e 
servizi nell’ambito delle misure del POR Campania”);

¶ L.R. n. 2 del 19/01/2007 (bilancio preventivo regionale);
¶ D.G.R. n. 160 del 10/02/2007 (bilancio gestionale regionale);
¶ Il dlvo n. 157 del 17/03/1995 (appalti pubblici di servizi);
¶ Il d.lvo n. 163 del 12/04/2006 (“Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forni-

ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);
¶ La legge regionale n. 3 del 12/02/2007 (“disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle for-

niture in Campania”);
¶ La legge 241/90 e s.m.i.; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore “Analisi, Progettazione e Gestio-
ne Sistemi Informativi”; 

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

DI PRENDERE ATTO del verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione giudicatrice del 
22/05/2007, allegato al presente atto e di cui è parte integrante e sostanziale (All. A);

DI APPROVARE il verbale di cui sopra, da cui risulta che Euro Sistemi S.r.l. ha conseguito un punteg-
gio totale di 93,41, offrendo un importo totale di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) compresa 
IVA di legge, con un ribasso pari al 40% dell’importo a base di gara dell’“Appalto-Concorso per 
l’affidamento del servizio di digitalizzazione degli atti regionali tenuti presso l’archivio centrale e per 
la realizzazione del database di archiviazione”;  

DI AGGIUDICARE in via definitiva il suddetto Appalto-Concorso a Euro Sistemi S.r.l.; 

DI STABILIRE che la stipula del contratto avverrà, così come previsto dall’art. 18 del Capitolato Specia-
le, entro 45 giorni naturali, successivi e continui a far data dalla comunicazione scritta da parte della 
Regione Campania di avvenuta aggiudicazione e sempre che sia avvenuta positivamente la verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale e che la Ditta aggiudicataria ab-
bia prodotto la cauzione di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale; 

DI STABILIRE che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto 
provvederà il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità pre-
viste all’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto; 

DI STABILIRE che detta somma sarà prelevata dai fondi del Cap. 2214 U.P.B. 22.79.219 dell'Esercizio 
Finanziario 2007 impegnati con D.D. n. 329 del 12.05.2005; 

DI INVIARE il presente atto al Settore “Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi Informativi” del-
l'A.G.C. “Ricerca Scientifica ed Informatica”, al Settore “Provveditorato ed Economato”, al Settore 
“Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR 
Campania ed al Dipartimento dell'Economia”, all’A.G.C. “Affari generali della Giunta regionale”, al 
Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione non-
ché, per opportuna conoscenza, all’Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Informatica e Si-
stemi Informativi, Teresa Armato. 

                                                                                                                  Cancellieri 



Regione Campania–AGC Ricerca Scientifica, Statistica,Sistemi

Via Don Bosco, 9/E

Napoli 80141 Italia

081/7968462

081/5990098ricercascientifica2@regione.campania.it

www.regione.campania.it

x

x

Informativi ed Informatica – Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi
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x

Appalto concorso per l’affidamento del servizio di digitalizzazione degli atti regionali tenuti 
presso l’archivio centrale e per la realizzazione del database di archiviazione. 

X

48

Territorio della Regione 
Campania

I F 3T

Acquisizione del servizio di digitalizzazione di tutti gli atti della Giunta e del Presidente della Regione 
Campania prodotti dal 1970 al 31.12.2004, nonché realizzazione di un sistema informatico e relativo 
database per l’archiviazione e l’agevole consultazione degli atti digitalizzati.

03 27 12 3 0 0
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300.000,00 Euro x

x

x

Criteri enunciati nel Capitolato
d’Oneri 

x
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Euro Sistemi S.r.l

Via G. Marconi, 22

Rende (Cosenza) 87036 Italia

0984/402764

0984/403112

500.000,00 Euro x

300.000,00 Euro x

x

info@eurosistemi.it 

www.eurosistemi.it 
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x

P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 6.2

TAR CAMPANIA
Piazza Municipio, 64

Napoli 80133 Italia
081/7901285

www.giustizia-amministrativa.it

07 08 2007

NAPOLI ITALIA 80141

Ricercascientifica2@regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - AGC Ricerca Scientifica, Statistica,  
Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Sistemi Informativi

VIA DON BOSCO, 9/E

www.regione.campania.it 

081 796 8462

081 599 0098
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