
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 521 del 30 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Gara per Appalto-concorso finalizzata alla realizzazione del Sistema Regionale per la Coo-
perazione Applicativa in Sicurezza, ottemperanza Consiglio di Stato ordinanza n. 4185 del 15 settembre 2005.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 393 del 5 agosto 2004 dell’Area Generale di Coordi-
namento Ricerca Scientifica e Informatica, indiceva gara di “Appalto concorso per la realizzazione del sistema
regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza”;

- che il relativo bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie S, n. 168, del
28 agosto 2004 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 30 agosto 2004;

- che all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, effettuate dalla commissione di gara, veniva re-
datta la graduatoria finale ed era formulata proposta di aggiudicazione in favore della Enterprise Digital Archi-
tects S.p.a.;

- che il responsabile del procedimento, nel comunicare alla stazione appaltante, nella persona del coordina-
tore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica e Informatica, i risultati dei lavori del seggio di gara, con nota prot. n.
2005.0328358 del 18 aprile 2005 esprimeva l’avviso che la società individuata dal seggio di gara quale aggiudica-
taria avrebbe dovuto essere esclusa, in ragione della ritenuta non ritualità della relativa offerta rispetto alla pre-
scrizione di cui all’art. 7, lettera b), del capitolato speciale;

- che nella medesima nota veniva, altresì, formulata proposta di esclusione di altre date ditte concorrenti;

- che il coordinatore dell’dell’A.G.C. Ricerca Scientifica e Informatica, con decreto dirigenziale n. 291 del
19 aprile 2005, aderiva ai rilievi del responsabile del procedimento e, sull’ulteriore presupposto della assenza di
una effettiva concorrenza, stabiliva di procedere all’annullamento dell’intera procedura;

- che con decreto dirigenziale n.291 del 19/04/2005 dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifi-
ca e Informatica, indiceva una nuova procedura di “appalto concorso per l’acquisizione del sistema regionale
per la cooperazione applicativa in sicurezza”;

- che il relativo bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie S89 del
07/05/2005, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 9 maggio 2005;

- che il predetto decreto di annullamento veniva impugnato dalla Enterprise Digital Architects S.p.a. di-
nanzi al T.A.R. Campania, con richiesta di sospensione cautelare;

- che il T.A.R. Campania, I sezione, con ordinanza n. 1929 del 22 giugno 2005, respingeva l’istanza cautela-
re, sul presupposto che, essendo il provvedimento gravato atto di “annullamento di intera procedura concor-
suale”, implicante la sua “successiva rinnovazione”, non potesse, “allo stato”, ravvisarsi “alcun danno
irreparabile”;

Considerato

- che, nelle more, l’anzidetta ordinanza del T.A.R. Campania è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Sta-
to;

- che il giudice di appello, con ordinanza n. 4185 del 15 settembre 2005, ha, in riforma dell’ordinanza del
T.A.R., accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni juris in relazione ai motivi di ricorso
formulati, sia il danno grave e irreparabile, reputando quest’ultimo in re ipsa a causa della rinnovazione di una
procedura per la quale era stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente Enterprise Di-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 12 DICEMBRE 2005



gital Architects S.p.a.;

- che per effetto della anzidetta ordinanza, il provvedimento impugnato deve considerarsi, fino al momento
della pronunzia nel merito da parte del T.A.R. , annullato e non produttivo di effetti;

- che l’ordinanza del Consiglio di Stato deve costituire oggetto di ottemperanza da parte della amministra-
zione procedente (art. 21, penultimo comma, legge n. 1034 del 1971);

- che la sospensione cautelare, disposta in sede giurisdizionale, di atti della amministrazione che producono
effetti negativi impone la rinnovazione del provvedimento sospeso e/o annullato o, comunque, l’adozione di
una nuova attività amministrativa finalizzata alla ottemperanza alla pronuncia del giudice;

RITENUTO:

- che, per quanto sopra, per adeguarsi alla decisione cautelare del Consiglio di Stato, occorre aggiudicare la
gara originaria alla società ricorrente, in attesa dell’esito del giudizio di merito tuttora pendente innanzi al
T.A.R. Campania;

- che nella specie, trattandosi di mera esecuzione di una decisione giurisdizionale, e, dunque, di attività vin-
colata, possa prescindersi dalle garanzie di partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

tutto ciò premesso e alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

- in conformità ed in esecuzione di quanto stabilito dall’ordinanza del Consiglio di Stato sopra menzionata
di aggiudicare la gara di “Appalto concorso per la realizzazione del sistema regionale per la cooperazione appli-
cativa in sicurezza”, indetta con decreto dirigenziale n. 393 del 5 agosto 2004 dell’Area Generale di Coordina-
mento Ricerca Scientifica e Informatica, alla Enterprise Digital Architects S.p.a., in conformità di quanto
proposto dalla commissione giudicatrice della relativa procedura di gara, fermo restando l’esito del giudizio di
merito tuttora pendente innanzi al T.A.R;

- di inviare, per l’esecuzione il presente atto, all’AGC Piano Sanitario Regionale, all’ AGC Assistenza Sa-
nitaria, al Settore Sistemi Informativi, al Settore programmazione Sanitaria, al Settore Formazione e Bilancio,
al Settore Entrate e Spese, all’ARSAN e agli Assessori preposti ai rami.

30 settembre 2005
Cancellieri
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