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DECRETO DIRIGENZIALE N. 329 del 12 maggio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Indizione della 
gara per licitazione privata finalizzata per l’affidamento del servizio di digitalizzazione e caricamento 
degli atti Regionali tenuti presso l’archivio centrale e contestuale approvazione degli atti prodromici. 
Impegno di spesa cap. 2214. 

IL DIRIGENTE 

Premesso  

• CHE la Regione Campania ha recentemente realizzato il sistema informatico per la gestione delle 
Delibere, Decreti e Determine (DDD); 

• CHE a seguire lo stesso Ente ha provveduto a regolamentarne, con un apposito disciplinare, il 
processo di gestione degli anzidetti provvedimenti; 

• Che, per una completa gestione dei flussi documentali sottesi al processo di emanazione dei 
provvedimenti tipici DDD, è necessario procedere alla digitalizzazione degli atti pregressi a far data 
dall’istituzione dell’Ente Regione 

• CHE i fondi presunti pari ad Euro 800.000,00 necessari per l’acquisizione del servizio di 
digitalizzazione e caricamento degli atti Regionali tenuti presso l’archivio centrale, comprensivi di tutti gli 
oneri di leggi, dell’eventuale estensione del servizio nei limiti di legge, delle spese di pubblicazione e 
delle presunte spettanze della Commissione Giudicatrice da nominarsi con successivo provvedimento, 
possono gravare Cap. 2214, UPB 22.79.219 poiché sono coerenti con la Strategia della Società 
dell’Informazione;  

Tale capitolo è stato istituito per le rinvenienze con Delibera di Giunta Regionale n. 3332 del 
21.11.2003 e con nota dell’Autorità di Pagamento Fondo FESR del 03.12.2004, Prot. 963986/2004, è stata 
comunicata la disponibilità di Euro 2.402.483,89 a valere sulla misura 6.2 del POR Campania. Tale 
disponibilità è stata resa possibile tramite una variazione compensativa al bilancio gestionale 2004 
approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2370, del 22.12.2004; 

• CHE con Delibera n. 573 del 15.04.05 è stata disposta la reiscrizione nella competenza del bilancio 
2005 delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, relative alle 
rinvenienze finanziarie del POR Campania e la variazione compensativa in termini di cassa; 

• CHE per l’acquisizione di tale servizio è necessario indire un apposita gara per licitazione privata ai 
sensi del D.Lgs 157/1995. 

STABILITO 

- Di dover indire la gara per licitazione privata per l’acquisizione del servizio di digitalizzazione e 
caricamento degli atti Regionali tenuti presso l’archivio centrale; 

- Di dover, per l’effetto, approvare il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), la 
Lettera di Invito (Allegato “C”), il Capitolato d’oneri (Allegato “D”), estratto del bando di gara (Allegato 
“E”), avviso GURI (allegato “F”) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di dover impegnare la somma di Euro 800.000,00, sul cap. 2214 della UPB 22.79.219 del per far 
fronte agli oneri sottesi all’espletamento della gara in oggetto in quanto coerenti con la Strategia della 
Società dell’Informazione; 

- Di dover autorizzare il Settore Entrate e Spese di bilancio ad impegnare la somma di euro 
800.000,00, sul cap. 2214 della UPB 22.79.219, considerato che esso rientra nella fattispecie della 
delibera n. 640 del 29.04.05 che reca indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 2005; 

- Di ritenere che l’impegno rientra nella fattispecie della Delibera di Giunta Regionale n° 640 del 
29/04/05 che reca indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 2005; 

- Di dover provvedere con successivi atti monocratici, a firma del Coordinatore dell’AGC Ricerca 
scientifica ed Informatica, alla liquidazione e al pagamento coerentemente con quanto stabilito 
nell’allegato capitolato speciale; 

- Di dover confermare come Responsabile del procedimento Sig. Maurizio Iorio; 
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- Di dover delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della gara. L’estratto 
dovrà essere pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare 
diffusione nella regione. 

VISTO/A 

Il D.lvo 157/1995 e successive modificazione ed integrazioni; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sistemi Informativi, nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento 

DECRETA 

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

- Di indire la gara per licitazione privata per l’acquisizione del servizio di digitalizzazione e 
caricamento degli atti Regionali tenuti presso l’archivio centrale; 

- Di approvare i il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), la Lettera di Invito 
(Allegato “C”), il Capitolato d’oneri (Allegato “D”), estratto del bando di gara (Allegato “E”), avviso GURI 
(allegato “F”) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di impegnare la somma di Euro 800.000,00, sul cap. 2214 della UPB 22.79.219 del per far fronte agli 
oneri sottesi all’espletamento della gara in oggetto in quanto coerenti con la Strategia della Società 
dell’Informazione;; 

- Di autorizzare il Settore Entrate e Spese di bilancio ad impegnare la somma di euro 800.000,00, sul 
cap. 2214 della UPB 22.79.219, considerato che esso rientra nella fattispecie della delibera n. 640 del 
29.04.05 che reca indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 2005; 

- DI ritenere che l’impegno rientra nella fattispecie della Delibera di Giunta Regionale n° 640 del 
29/04/05 che reca indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 2005; 

- Di provvedere con successivi atti monocratici, a firma del Coordinatore dell’AGC Ricerca scientifica 
ed Informatica, alla liquidazione e al pagamento coerentemente con quanto stabilito nell’allegato 
capitolato speciale; 

- Di dover confermare come Responsabile del procedimento Sig. Maurizio Iorio; 

- Di delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della gara. L’estratto dovrà 
essere pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione 
nella regione; 

- di inviare, per l’esecuzione il presente atto, al Settore Sistemi Informativi, al Settore Formazione e 
Bilancio, al Settore Entrate e Spese, al Settore Provveditorato ed Economato e all’Assessori preposto al 
ramo, all’Autorità di Gestione del POR, all’Autorità di pagamento FESR, al Responsabile Asse VI POR.  

12 maggio 2005 

Dr. Maria Adinolfi 
 


