
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 1 ottobre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE CENTRO REGIONALE ELABORAZIONE DATI -
Aggiudicazione della gara per appalto-concorso per la “Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni har-
dware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i ser-
vizi ICT offerti dall’Ente stesso”. D.G.R. 1921/2006.

PREMESSO:

che con Deliberazione n° 1921 del 23/11/2006 la Giunta Regionale della Campania ha fissato, tra l’altro, gli
indirizzi per la gara per appalto-concorso per la “Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni hardware, dei si-
stemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i servizi ICT offer-
ti dall’Ente stesso” - G.I.R.S.;

che con Decreto Dirigenziale n° 17 del 6 dicembre 2006 il Settore Centro Regionale Elaborazione Dati
(C.R.E.D.) dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica ha indetto la gara di
cui al punto precedente, per un importo di Euro 9.810.000,00 (novemilioniottocentodiecimila/00) oltre IVA di
legge, per la durata di anni 4, nominando come Responsabile Unico del Procedimento il sig. Carlo Napoli, diri-
gente del Servizio “Gestione del Networking e dei Sistemi” del Settore C.R.E.D.;

che l’art. 10 del Capitolato d’Oneri dell’appalto in oggetto prescrive che l’aggiudicazione della gara sarà ef-
fettuata dall’Amministrazione Regionale con provvedimento amministrativo a seguito del verbale di aggiudica-
zione provvisoria della Commissione Giudicatrice all’uopo costituita;

che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informa-
tivi ed Informatica n° 10 del 30/03/2007 è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione della gara in argo-
mento così costituita:

Ing. Francesco Crisci Presidente (componente interno);

Ing. Giovanni Di Bonito (componente interno);

Sig. Gennaro Basile (componente interno);

Prof. Sergio Barile (componente esterno);

Prof. Stefano Russo (componente esterno);

Sig. Sara Castaldo segretario (componente interno);

che in data 12/04/2007 si è insediata la Commissione di Aggiudicazione di cui sopra per esaminare le offerte
pervenute nei termini dalle seguenti ditte:

1. Costituendo R.T.I. Eunics S.p.A. (mandataria) - ATS Advanced Telecom System S.p.A.;

2. Costituendo R.T.I. Fastweb S.p.A. (mandataria) - Alpitel S.p.A. - Telindus S.p.A. -Line System Service
S.r.L. - EDS Electronic Data System Italia S.p.A.;

3. Costituendo R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett Packard Italiana S.r.l. -
Technomind S.p.A.;

che la Commissione di Aggiudicazione nella riunione del 23 luglio 2007, a conclusione dei lavori, ha stilato
la graduatoria delle Ditte partecipanti e ha aggiudicato in via provvisoria la gara al costituendo R.T.I. Telecom
Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett Packard Italiana S.r.l. - Technomind S.p.A. per un im-
porto offerto pari a Euro 9.621.780,60 (novemilioniseicentoventunmilasettecentottanta/60) oltre IVA di legge;

RILEVATO
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che il Settore Centro Regionale Elaborazione Dati (C.R.E.D.) dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica;
Sistemi Informativi ed Informatica ha predisposto, sulla base del Capitolato d’Oneri, apposito schema di con-
tratto da sottoscrivere con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett Packard
Italiana S.r.l. - Technomind S.p.A.;

che con nota n. 0611664 del 06.07.2007 il Settore C.R.E.D. ha chiesto al Settore Consulenza Legale e Docu-
mentazione il prescritto parere per analogo schema di contratto;

che con nota prot. n° 653183 del 19.07.2007 il Settore Consulenza Legale e Documentazione ha rilasciato il
prescritto parere recepito dal Settore CRED che ha operato le dovute modifiche al predisposto contratto;

STABILITO

che si debba, pertanto, procedere alla presa d’atto del verbale n° 21 del 23 luglio 2007, che allegato al pre-
sente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale (All. A) con il quale è stato aggiudicato provviso-
riamente l’appalto concorso de quo al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett
Packard Italiana S.r.l. - Technomind S.p.A"., da parte della Commissione all’uopo costituita;

che si debba procedere all’aggiudicazione in via definitiva della gara per la “Gestione dell’infrastruttura di
rete, dei beni hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della
Campania e per i servizi ICT offerti dall’Ente stesso” - G.I.R.S. - al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) -
Ascom Italia S.p.A. - Hewlett Packard Italiana S.r.l. - Technomind S.p.A., per un importo di Euro 9.621.780,60
(novemilioniseicentoventunmilasettecentottanta/60) oltre IVA di legge, per la durata di anni 4;

che, per le motivazioni sopra indicate, sia necessario approvare, con il presente atto, il richiamato schema di
contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B) ed avviare le procedure e
le ulteriori verifiche per la sua sottoscrizione;

che all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante dall’attuazione della gara de quo
si provvederà secondo le modalità previste dall’art. 19 del Capitolato d’Oneri, imputando la spesa sulla UPB e
Capitolo degli Esercizi Finanziari di riferimento corrispondenti alla UPB 6.23.54 - Cap. 256 dello Stato di Previ-
sione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2007, coerentemente con quanto stabilito nella deliberazione di
Giunta Regionale n° 1921 del 23.11.2007;

VISTO

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

La L.R. 7/2002

Il Decreto di delega n.60 10.03.2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio Gestione del Networking e dei Sistemi
del Settore C.R.E.D., nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto del verbale n° 21 del 23 luglio 2007, che allegato al presente provvedimento ne diventa
parte integrante e sostanziale (All. A) con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto concorso de
quo al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett Packard Italiana S.r.l. - Tec-
hnomind S.p.A"., da parte della Commissione all’uopo costituita;

2. di aggiudicare in via definitiva la gara per la “Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni hardware, dei
sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i servizi ICT of-
ferti dall’Ente stesso” - G.I.R.S. - al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Ascom Italia S.p.A. - Hewlett
Packard Italiana S.r.l. - Technomind S.p.A., per un importo di Euro 9.621.780,60 (novemilioniseicentoventun-
milasettecentottanta/60) oltre IVA di legge, per la durata di anni 4;

3. di approvare lo schema di contratto che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostan-
ziale (All. B) ed avviare le procedure e le ulteriori verifiche per la sua sottoscrizione;

4. di stabilire che all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante dall’attuazione della
gara de quo si provvederà secondo le modalità previste dall’art. 19 del Capitolato d’Oneri, imputando la spesa
sulla UPB e Capitolo degli Esercizi Finanziari di riferimento corrispondenti alla UPB 6.23.54 - Cap. 256 dello
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Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2007, coerentemente con quanto stabilito nella deli-
berazione di Giunta Regionale n° 1921 del 23.11.2007;

5. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, alle seguenti Strutture:

• A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;

• Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

• Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta - Comitati Dipartimentali;

• Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;

nonché, per opportuna conoscenza, all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica Dr.ssa Teresa Arma-
to.

1 ottobre 2007

Il Dirigente
Dr. Luigi Baccari

Ndr. Per l’Esito di Gara vedere in Parte I alla pag. 168
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Regione Campania - AGC Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Set-
tore C.R.E.D. - Avviso di gara aggiudicata per la "Gestione dell'infrastruttura di rete, dei beni
hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della
Campania e per i servizi ICT offerti dall'Ente stesso". D.G.R. 1921/2006.

L’Appalto-concorso per “la fornitura del Servizio di Gestione della infrastruttura di rete, dei beni 

hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e 

per i servizi ICT offerti  dall’Ente stesso”, pubblicato sul BURC n.60 del 27/12/2006, è stato aggiudica-

to, con decreto dirigenziale n. 28 del 01/10/2007, all’RTI Telecom Italia s.p.a., HP Italiana s.r.l., Te-

chnomind s.p.a., Ascom s.p.a., con sede in Milano, per un importo di € 9.621.780,60 oltre IVA. 

                                                                                                                          Il Dirigente del Settore 
                                                                                                                             Dott. Luigi Baccari 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007


