
DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 del 1 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - Presa d'atto del verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura aperta, ai 
sensi dell'art.55 D.LGS 163/06, intervento SI-01/B: "CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi 
Digitali Avanzati - Comunicazione". Con allegato. 

PREMESSO  

 Che con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato definito il modello di 
APQ in ambito “Sviluppo della Società dell’Informazione” che l’Ente Regione Campania, attraverso 
l’A.G.C. Ricerca Scientifica, ha successivamente sottoscritto in data 20 dicembre 2004 con il Mini-
stro dell’Innovazione Tecnologica (MIT), integrando dette azioni con quelle previste nel documento 
di attuazione della “Strategia Regionale per la Società della Informazione” adottata con D.G.R. n. 
2376 del 22.12.2004; 

 Che con  la citata delibera n. 2213 del 03.12.2004 è stato conferito mandato al Coordinatore 
dell’AGC Ricerca scientifica ed Informatica quale Responsabile dell’esecuzione di quanto previsto 
nell’Accordo, compresa la copertura economica degli impegni assunti; 

 Che il suddetto APQ 2004 prevede, in particolare, l’intervento Centri di Accesso Pubblico ai Servizi 
Digitali Avanzati (CAPSDA - Codice Unico di Progetto n. F66J 0300 0080 001 - Codice MEF SI-01); 

 Che il citato Intervento, identificato con il codice SI-01, in sede di monitoraggio al 31/12/2006, è sta-
to suddiviso in tre sottointerventi: 

 Intervento SI-01/a: “CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati”, per la 
cui realizzazione vi è una disponibilità economica complessiva pari ad euro 7.898.000,00, di 
cui euro 5.898.000,00 quale quota di finanziamento a valere sui fondi assegnati dal MIT alla 
Regione Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 17/2003 relativamente al Programma 
“Sud e Non Solo” (E.1.1.2), ed euro 2.000.000,00 quale quota assegnata alla Regione 
Campania dalla Delibera CIPE 84/00; 

 Intervento SI-01/b: “CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati – Co-
municazione”, per la cui realizzazione vi è una disponibilità economica complessiva pari ad 
euro 756.000,00 mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 6.2 
del POR Campania 2000 - 2006; 

 Intervento SI-01/c: “CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati – 
RDBC”, per la cui realizzazione vi è una disponibilità economica complessiva pari ad euro 
1.176.000,00 mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 6.2 del 
POR Campania 2000 – 2006; 

 Che, l’Intervento SI-01/b: “CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati – Comu-
nicazione”,  prevede l’ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comu-
nicazione integrata per la promozione dei settanta (70) Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali 
Avanzati (C.A.P.S.D.A.) presenti sul territorio campano ed afferenti alle cinque (5) province;  

 Che con D.D. n. 206 del 11/05/07 si è proceduto ad ammettere a finanziamento l’Intervento SI-01/b: 
“CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati – Comunicazione”  a valere sul 
POR Campania 2000-2006, Asse VI - Misura 6.2, U.P.B. 22.79.219 (Cap. 2215), per un importo 
complessivo pari ad € 756.000,00- compreso ogni onere di legge;
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 Che con lo stesso Decreto si è proceduto all’approvazione del quadro economico dell‘Intervento e 
all’impegno contabile a valere sui fondi della Misura 6.2 Azione “B” U.P.B. 22.79.219 (Cap. 2215), 
per un importo complessivo pari ad € 756.000,00; 

 Che per l’attuazione di tale iniziativa, con Decreto Dirigenziale n. 213 del 17/05/2007 è stata indetta 
la gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunica-
zione per la promozione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati in Regione Cam-
pania (C.U.P. F66J 0300 0080 001 – Cod. MEF SI-01b) ed approvati gli atti di gara;

 CHE è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente;

 CHE entro regolare data, così come stabilito dal Capitolato Speciale, hanno presentato offerta le se-
guenti Ditte/RTI: 

COSMO ADV S.p.a.; 
ATI: SUPERMED S.r.l. - CREA S.r.l.; 
GRUPPO MOCCIA S.p.A.; 
ATI: BETELGEUSE S.r.l. (Capogruppo) - ALBA GAMMA S.r.l.; 
ATI: ZELIG S.r.l. (Soggetto capofila) - PROTOM S.p.A.; 
POMILIO BLUMM S.r.l.; 
RTI: POSTEL S.p.A. – BARTER & BARTER S.r.l. – ADACTA S.p.A. 

 CHE con Decreto Dirigenziale n. 381 del 31/07/2007, successivamente rettificato con DD n. 454 del 
01/10/2007, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara de quo, così composta: 

 Presidente   Dott. Raffaele DE BITONTO interno– Dirigente di Servizio del Settore 
C.R.E.D. dell’A.G.C. 06 

 Componente  Dott.ssa Angela COCCHIARELLA interna - Funzionaria del Settore Anali-
si, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, dell’A.G.C. 06; 

 Componente   Dott.ssa Rosanna AUCIELLO interna - Funzionaria del Settore Ricerca 
Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti, dell’A.G.C. 06; 

 Componente   Dott. Giorgio IZZILLO interno - Funzionario del Settore Stampa Documen-
tazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, dell’A.G.C. 01 

 Componente   Dott. Dario FONZO interno - Funzionario del Settore Stampa Documenta-
zione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, dell’A.G.C. 01; 

 Segretario      Dott.ssa Adele PAPA interna - Dipendente del Settore Analisi, Progetta-
zione e Gestione Sistemi Informativi, dell’A.G.C. 06; 

 CHE in data 03/08/2007 si è insediata la Commissione di cui innanzi; 

 CHE la Commissione giudicatrice nella seduta del 27/09/2007 ha dichiarato di aver terminato i propri 
lavori ed ha invitato il segretario a trasmettere la documentazione di gara ed i verbali prodotti al Re-
sponsabile del procedimento, come risulta dal verbale della commissione di pari data; 

RILEVATO 
 CHE risultano acquisiti agli atti del responsabile del procedimento la documentazione di gara ed i 

verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice n.1 del 03/08/2007, n.2 del 05/09/2007, n.3 del 
06/09/2007, n.4 del 07/09/2007, n.5 del 11/09/2007, n.6 13/09/2007, n.7 del 14/09/2007, n. 8 del 
20/09/2007, n. 9 del 21/09/2007, n. 10 del 27/09/2007; 

 CHE, in seguito all’esame del contenuto della BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI-
VA”, la Commissione giudicatrice, come da verbale n. 2 del 05/09/2007, ha deciso all’unanimità, per 
le motivazioni ivi contenute, l’esclusione dalla gara delle seguenti ditte: 
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ATI: SUPERMED S.r.l. - CREA S.r.l; 
GRUPPO MOCCIA S.p.A; 

 CHE dal verbale n. 4 del 07/09/2007, è risultato NON IDONEO il progetto tecnico presentato dalla 
ATI: BETELGEUSE S.r.l. (Capogruppo) - ALBA GAMMA S.r.l.e che, per le motivazioni ivi contenute, 
la Commissione ha deciso all’unanimità l’esclusione dalla gara della suddetta ATI; 

 CHE, in seguito all’esame del contenuto della BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, la Commissione 
giudicatrice, come da verbale n. 7 del 14/09/2007, ha deciso all’unanimità, per le motivazioni ivi con-
tenute, l’esclusione dalla gara del costituendo RTI: POSTEL S.p.A. – BARTER & BARTER S.r.l. – 
ADACTA S.p.A; 

 CHE, pertanto, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice risultanti dai citati verbali, 
con note prot. 2007.0756577, 2007.0756590 del 07/09/2007 e note prot. 2007.0778818, 
2007.0782326 del 17/09/2007 è stata comunicata alle ditte sopra citate l’esclusione dalla gara in og-
getto;

 CHE a seguito dell’apertura delle Buste contenenti le offerte economiche e delle valutazioni conse-
guenti, la Commissione Giudicatrice, come da verbale n. 9 del 21/09/2007, ha rilevato la necessità di 
richiedere alla POMILIO BLUMM S.r.l. giustificazioni scritte in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta risultata anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 88 del D.lgs 163/06; 

 CHE  a seguito dell’esame delle giustificazioni scritte fatte pervenire dalla POMILIO BLUMM S.r.l. ed 
acquisite con prot. 2007.809262 del 26/09/2007 e prot. 2007.810827 del 27/09/2007, la Commissio-
ne Giudicatrice, coma da verbale n. 10 del 27/09/2007, ha concluso all’unanimità per la CONGRUI-
TA’ del valore economico offerto dalla POMILIO BLUMM S.r.l.; 

 CHE dal verbale n. 10 del 27/09/2007 è risultata aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto la 
POMILIO BLUMM S.r.l con il punteggio totale di 100 ed una offerta economica di € 514.989,00 
(cinquecentoquattordicimilanovecentottantanove/00) escluso IVA di legge, per un totale complessivo, 
quindi, di € 617.986,80 (seicentodiciasettemilanovecentottantasei/80) IVA compresa, con un ribasso 
pari a circa  il 14,17% dell’importo a base di gara; 

 CHE, come previsto dal Capitolato Speciale di appalto, l’aggiudicazione del servizio deve essere ef-
fettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, 
su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo costituita; 

STABILITO
 Che si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria n. 10 del 

27/09/2007, di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(All. A); 

 Che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva alla POMILIO BLUMM 
S.r.l con sede in Pescara alla via Venezia n. 4, che ha ottenuto un punteggio totale di 100, offrendo 
un importo totale di € 617.986,80 (seicentodiciasettemilanovecentottantasei/80) compreso IVA di 
legge, per il servizio oggetto dell’appalto de quo; 

 Che la stipula del contratto avverrà secondo i tempi e le modalità previsti dall’art. 15 del Capitolato 
Speciale d’appalto, sempre che siano state acquisite le informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 
252/98 e sia stato costituito il deposito di garanzia di cui all’16 del medesimo Capitolato;  

 Che alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante per l’attuazione del contratto  provvede-
rà il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste 
all’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto; 
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Vista la DGR 2213 del 3/12/2004; 
Visto il D.lvo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L.R. n. 7/2002; 
Vista la L.R. 1 e 2 del 19/01/2007; 
Vista la DGR 160 del 10/02/2007; 
Visto il  D.D. n. 206 del 11/05/07; 
Visto il D.D. n. 213 del 17/05/2007 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione 
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 
27/09/2007, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 
(All.A);

di approvare il verbale di cui sopra, da cui risulta che la POMILIO BLUMM S.r.l. ha conseguito un 
punteggio totale di 100, offrendo un importo totale di € 617.986,80 
(seicentodiciasettemilanovecentottantasei/80) compreso IVA di legge, con un ribasso pari a circa  il 
14,17% dell’importo a base di gara, per il servizio oggetto dell’appalto, ovvero per l’affidamento della 
ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione per la promo-
zione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati in Regione Campania, secondo 
quanto disposto e richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara;   

di aggiudicare in via definitiva la suddetta procedura di gara alla POMILIO BLUMM S.r.l;

di stabilire che la stipula del contratto avverrà secondo i tempi e le modalità previsti dall’art. 15 del 
Capitolato Speciale d’appalto, sempre che siano state acquisite le informazioni di cui all’art. 10 del 
D.P.R. n. 252/98 e sia stato costituito il deposito di garanzia di cui all’art. 16 del medesimo Capitola-
to;

di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante per l’attuazione del con-
tratto provvederà il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità 
previste all’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto; 

di stabilire che detta somma sarà prelevata dai fondi del cap.2215 U.P.B. 22.79.219 dell'Esercizio 
Finanziario 2007 impegnati con D.D. n. 206 del 11/05/2007; 

 di inviare il presente atto al Settore Analisi, Prog e Gest. dei Sistemi Informativi dell'A.G.C. Ricerca 
Scientifica ed Informatica,  al Servizio registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigen-
ziali, all‘A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, all’ AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed 
Internazionali”, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese”, Settore Demanio e 
Patrimonio, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della Regione 
Campania www.regione.campania.it,  nonché, per conoscenza, all’Assessore alla Ricerca Scientifica 
ed Innovazione Tecnologica, Dr.ssa Teresa Armato. 

                                                                                                                  Cancellieri 
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AREA RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,  
 SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA 

Gara: " Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della 
campagna di comunicazione per la promozione dei Centri di Accesso Pubblico ai 
Servizi Digitali Avanzati in Regione Campania”. 

   Verbale n. 10 

-------------------------------------------- 

Il giorno 27 del mese di Settembre dell’anno 2007 alle ore 16.00, nei locali dell’AGC 
Ricerca Scientifica ed informatica siti in Napoli Via don Bosco 9/E sala riunioni, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice dell’appalto di cui all’oggetto così composta: 

Omissis 

La Commissione acquisisce dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Mattera le 
giustificazioni scritte fatte pervenire dalla Pomilio Blumm S.r.l. in seguito alla richiesta 
effettuata  ai sensi dell’ art. 88 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 163/2006, come da verbale n. 9 del 
21 settembre 2007, ed identificate con prot. n. 809262 del 26/09/2007 e  prot. n. 810827 del 
27/09/2007, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (Allegati n. 
1 e  n. 2 )

Dopo un ampio ed approfondito esame delle giustificazioni formulate , con le  quali viene 
specificamente indicato il costo relativo alla sicurezza, così come previsto dall’ art. 86 – comma 
3-bis del D.Lgs. 163/2006, la Commissione ne effettua una valutazione di merito rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture oggetto della gara, concludendo 
all’unanimità per la congruità del valore economico offerto. 

A questo punto, la Commissione conferma il punteggio finale complessivo delle ditte 
concorrenti che determina la seguente graduatoria  :

Elenco concorrenti Punteggio
finale

 POMILIO BLUMM s.r.l. 100,00

 ZELIG  S.r.l. – PROTOM S.p.A. 82,31

 COSMO ADV S.p.A. 72,52

Pertanto, la Commissione all’unanimità propone per quanto sopra l’aggiudicazione provvisoria 
della gara alla Pomilio Blumm S.r.l.  

Alle ore 18.30 il Presidente dichiara infine conclusi i lavori della Commissione ed invita il 
Segretario a consegnare i plichi e tutto il materiale relativo all’attività espletata al Responsabile 
del Procedimento dott.ssa Anna Mattera  per gli adempimenti di competenza.  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



AREA RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,  
 SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA 

Il presente verbale consta di n. 2 fogli. 

Tale è il verbale letto e sottoscritto. 

 Omissis 
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Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi In-
formativi ed Informatica - Settore  Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi - Avviso di Av-
venuta Aggiudicazione - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campa-
gna di comunicazione per la promozione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avan-
zati in Regione Campania. (C.U.P. F66J 0300 0080 001 – Cod. MEF SI-01b) 

1. Procedura di aggiudicazione utilizzata: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e successive integrazioni e/o modificazioni indetta con DD n. 213 del 17/05/2007; 

2. Aggiudicazione dell’appalto: Decreto Dirigenziale n. 456 del 01/10/2007 

3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa

4. Numero delle offerte ricevute: sette 

5. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: società POMILIO BLUMM S.r.l. – Via Venezia, 4 -  65121 – 
Pescara

6. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera: ideazione, proget-
tazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dei set-
tanta (70) Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (C.A.P.S.D.A.) presenti sul territorio 
campano ed afferenti alle cinque (5) province. 

7. Importo a base d’asta: Euro 600.000,00 oltre I.V.A.  

8. Importo di aggiudicazione: euro 514.989,00 oltre I.V.A.   

9. Data di invio del bando di gara alla G.U.C.E.: 07/06/2007

10. Data di pubblicazione del bando: B.U.R.C. n. 33 del 18/06/2007 e sul sito della Regione Campa-
nia.

11. Data di spedizione del presente avviso di aggiudicazione:13/11/2007

                                  Il Coordinatore 
                   Dr.ssa M. Cancellieri 
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