
DECRETO DIRIGENZIALE N. 412 del 16 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Proc. n.496.07. Procedura aperta, ai sensi del D.lgs n. 163.06,art.55, per l'appal-
to relativo alla prestazione annuale di servizi di telefonia mobile GSM/GPRS/UMTS, nonché alla 
locazione e manutenzione di apparati radiomobili portatili (cellulari), palmari, PC card e schede 
SIM. Indizione di gara e approvazione bando.(Con allegati).

Premesso:
che con decreti dirigenziali nn. 990 e 1023, rispettivamente del 05.11.07 e 09.11.07 dell’AGC n.10 Setto-
re n. 02 è stato approvato il Capitolato d’appalto relativo alla prestazione annuale di servizi di telefonia 
mobile GSM/GPRS/UMTS, nonché alla locazione e manutenzione di apparati radiomobili portatili (cellu-
lari), palmari, PC card e schede SIM; 

che con note n. 935881 del 06.11 e 957356 del 12.11.2007 i citati decreti dirigenziali sono stati trasmes-
si al Settore Demanio e Patrimonio per i conseguenti adempimenti, consistenti nella predisposizione del 
disciplinare e del bando di gara , nonché nell’espletamento della gara stessa; 

che con la citata nota 957356 venivano anche individuati i criteri da adottare per l’aggiudicazione 
dell’appalto, i requisiti di partecipazione e di avvalimento; 

che la copertura della spesa emergente dall’affidamento del servizio di cui parola per l’anno corrente, 
stimata  in euro 81.400,00, è stata impegnata con il citato D.D n.990 del 05.11.2007, sulla UPB 6.23.52 
cap.1351 dell’esercizio finanziario 2007, mentre per la spesa emergente per il prossimo anno si farà 
fronte con il relativo stanziamento di bilancio sul medesimo capitolo; 

Ritenuto che :
-all’aggiudicazione del servizio de quo si possa procedere attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 
55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83, “offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa”;
-pertanto, si rende necessario indire procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento de quo, approvando il bando ed il disciplinare di gara ;   

Visto:
¶ il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
¶ la L.R n. 24 del 29/12/2005 art.4;
¶ la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
¶ la  L.R. n. 7 del 30/04/2002; 
¶ la L.R. n. 2 del 19/01/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2007;
¶ la D.G.R. n.160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007 
¶ la L.R n.3 del 27/02/2007  di approvazione della disciplina dei lavori pubblici , dei servizi e delle 

forniture in Campania; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale – Gare e Appalti” 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l’appalto relativo alla  

prestazione annuale di servizi di telefonia mobile GSM/GPRS/UMTS, nonché alla locazione e 
manutenzione di apparati radiomobili portatili (cellulari), palmari, PC card e schede SIM; 
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- di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad €.116.000,00 oltre IVA e tassa di concessione 
governativa; 

- di approvare il bando (all.A), ed il disciplinare di gara (all.C), che in uno con il capitolato d’appalto 
(all. B) formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di incaricare il Servizio 03 di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all’art.66 D.lgv. 
163/2006, attraverso: 
o pubblicazione dell’allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.; 
o pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione 

Campania http://www.regione.campania.it/ ;
- di nominare responsabile della procedura di gara il dr.Scalo Umberto del Settore Demanio e Pa-

trimonio e referente tecnico il P.I Pedaci Vincenzo del Settore Provveditorato ed Economato; 
-   di inviare il presente atto ai Settori: “Provveditorato ed Economato”, “Stampa, documentazione ed 

informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore “Gestione delle 
Entrate e della Spesa di Bilancio”nonché al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – 
Archiviazione decreti dirigenziali” (A.G.C. 02 – Sett. 01), per quanto di rispettiva competenza; 

Il Dirigente del Settore  
     Dott. Luigi Rauci 
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