
DECRETO DIRIGENZIALE N. 525 del 4 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA - SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Presa d’atto del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto-concorso per la realizzazione
della piattaforma a supporto della operazione-quadro per la cooperazione istituzionale della Campania nel Mediter-
raneo. Con allegati.

PREMESSO

Che con atto deliberativo n° 165 del 25.02.2005, è stata indetta la gara, ad evidenza pubblica, per la fornitu-
ra di prodotti hardware, software di base ed applicativo per l’implementazione di una piattaforma ICT di sup-
porto alle esigenze della “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel
Mediterraneo”, nonché nei servizi di conduzione, manutenzione, nulla escluso, del Sistema per la durata di tre
anni a far data dall’ avvenuto positivo collaudo, da esperirsi con le modalità dell’appalto concorso previste dal
D. L.vo n. 358/92 e modificato con il successivo D. L.vo 402/98 e da aggiudicare a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’oneri; Che con Decreto Dirigenziale n.165
del 25.02.2005 veniva assunto l’impegno di 4.200.000,00 - IVA compresa - sulla UPB 22.79.219 capitolo 2215
dell’Esercizio Finanziario 2005 a valere sulla Misura 6.2 (impegno definitivo n.833);

Che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente;

Che con decreto dirigenziale n.375 del 27.05.2005 è stata costituita la Commissione Giudicatrice dell’appal-
to-concorso de quo, così composta:

•Prof. De Carlini Ugo

•Prof. Mazzeo Antonino

•Dott. Benincasa Fabio

•Dott. Andreaggi Lucia

•Dott. Attanasio Giuseppe

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 del 21.04.2005;

Che entro regolare data, così come stabilito dal Capitolato Speciale, hanno presentato il progetto offerta le
seguenti Ditte/RTI:

I. ENTERPRISE  DIGITAL  ARCHITECTS  S.P.A.;

2. RTI  ITALDATA  S.P.A.;

3. R.T.I.  IBM  ITALIA S.P.A.;

4. FASTWEB  S.P.A.;

Che in data 10.06.2005 si è insediata la Commissione di cui innanzi che ha proceduto all’apertura dei plichi
relativi all’offerta tecnica delle suddette Ditte/RTI;

Che con nota Prot. n.2005.0733118 del 08.09.2005 la Commissione giudicatrice ha dichiarato di aver termi-
nato i propri lavori in data 05.09.2005 ed ha conseguentemente rimesso all’Amministrazione gli atti di gara, dai
quali, è risultata aggiudicataria provvisoria la RTI ITALDATA S.P.A. (mandataria) con il punteggio totale di
95,85 e una offerta economica di euro 3.325.000,00, escluso IVA di legge e quindi per un totale complessivo di
Euro 3.990.000,00 - IVA compresa;

Che ad avvenuta aggiudicazione si debba dare immediato inizio ai lavori di che trattasi per non condiziona-
re negativamente altre attività già poste in essere;

RILEVATO

Che, come previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri, l’aggiudicazione della fornitura deve essere effettuata
a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, su proposta della
Commissione giudicatrice all’uopo costituita;
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STABILITO

Che si debba procedere alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 05.09.2005,
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 al RTI costituito da
ITALDATA S.P.A (mandataria), con sede in Collina Liquorini Centro Direzionale Edificio D - 83100 Avelli-
no, ed ANSA (mandante) Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa Via della Dataria, 94
00187 Roma, che ha ottenuto un punteggio totale di 95,85, offrendo un importo totale di 3.325.000,00, compre-
so IVA di legge, per la fornitura oggetto dell’appalto de quo;

Che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provvederà il Set-
tore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art. 24 del Capitola-
to d’Oneri, con successivi e distinti atti monocratici a firma del Coordinatore;

Visto il D.lvo 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 22.12.2004, n.2376;

Vista la L.R. n. 05/00; Vista la L.R. n. 16/05;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Analisi, Progettazione e Gestione 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 prendere atto del verbale della Commissione giudicatrice del 05.09.2005, allegato al presente atto e costi-
tuente parte integrante e sostanziale;

di approvare il verbale di cui sopra, da cui risulta che la RTI ITALDATA S.P.A. (mandataria) ha conse-
guito un punteggio totale di 95,85, offrendo un importo totale di E 3.325.000,00, compreso IVA di legge, per la
fornitura oggetto dell’appalto-concorso, ovvero per la fornitura di prodotti hardware, software di base ed appli-
cativo per l’implementazione di una piattaforma ICT di supporto alle esigenze della “Operazione-Quadro per
la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, nonché nei servizi di conduzione, manuten-
zione, nulla escluso, del Sistema per la durata di tre anni a far data dall’avvenuto positivo collaudo; di aggiudica-
re in via definitiva il suddetto appalto-concorso alla RTI costituito da ITALDATA S.P.A (mandataria), con
sede in Collina Liquorini Centro Direzionale Edificio D - 83100 Avellino, ed ANSA (mandante) Agenzia Na-
zionale Stampa Associata - Società Cooperativa Via della Dataria, 94 00187 Roma;

di stabilire che detta somma sarà prelevata dai fondi della Misura 6.2 POR Campania - UPB 22.79.219 capi-
tolo 2215 dell’Esercizio Finanziario 2005 a valere sulla Misura 6.2 - Impegno definitivo n.833, così come da D.D.
n.165 del 25.02.2005;

di stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante per la attuazione del contratto provve-
derà il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, secondo le modalità previste all’art. 24 del
Capitolato d’Oneri, con successivi e distinti atti monocratici a firma del Coordinatore;

di inviare il presente atto al Settore Sistemi Informativi dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica,
all’A.G.C. Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale, al Settore Stam-
pa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nonché per opportuna cono-
scenza all’Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Informatica e Sistemi Informativi Dr.ssa Armato.

4 ottobre 2005
Cancellieri
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