
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1172 del 1 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Indizione procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Stampa e
Distribuzione dei cedolini paga per il personale della Giunta Regionale della Campania. Importo a base d’asta euro
60.000,00 oltre IVA.

PREMESSO:

- che con D.D.n. 935 del 12.10.2004 la DATAPRINT srl di Napoli è risultata aggiudicataria del servizio di
stampa e distribuzione dei cedolini paga del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania per il
periodo contrattuale 1.11.2004- 31.10.2005 e per un importo di euro 28.014,00 IVA compresa;

- che, in considerazione dell’imminente scadenza del contratto vigente (31/12/05),il Settore Trattamento
Economico, trasmettendo con nota prot. n.0952341 del 18.11.05 al Settore Provveditorato il bando da pubblica-
re completo di allegati, ha trasmesso, ai fini della proroga del contratto, il decreto di impegno n.158 del 18.11.05
della somma di euro 5.603 sul CAP 34 UPB 6.23.104 per il periodo novembre dicembre 2005;

- che con il suindicato decreto n.158 il Settore Trattamento Economico ha provveduto anche alla prenota-
zione dell’impegno di euro 72.000 sul cap. 34 UPB 6.23.104 del bilancio gestionale 2005 per il nuovo espleta-
mento del servizio;

- che con nota prot. n.0966059 deel 23/11/05 il Settore Provveditorato ha richiesto alla DATAPRINT la di-
sponibilità a prorogare il contratto in oggetto alla data del 31/12/05 agli stessi patti e condizioni del precedente;

- che con fax del 23/11/05 la suindicata società ha espresso la propria disponibilità alla suddetta proroga;

- che con D.D. n.1124 del 24/11/05 il Settore Provveditorato, nelle more dell’espletamento della nuova pro-
cedura di gara, ha prorogato alla DATAPRINT SRL l’affidamento del servizio sino al 31/12/05;

- che con nota prot. n. 0980358 del 28/11/05 il Settore Trattamento Economico, considerati i tempi necessari
all’espletamento della nuova procedura di gara, ha comunicato al Settore Provveditorato che la durata del nuo-
vo affidamento doveva intendersi per 2 (due) anni dalla data di aggiudicazione.

- CONSIDERATO

- che risulta necessario indire una procedura aperta ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. e con il
criterio di aggiudicazione di cui all’art.73 lett.c)- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta (prezzo più basso)- per acquisire per un biennio dalla data di aggiudicazione il servizio di stampa e distri-
buzione dei cedolini paga per il personale della Giunta Regionale per un importo presunto a base d’asta di euro
60.000 oltre IVA.

- VISTO

- D.D. n.935 del 12.10.2004;

- nota n.0952341 del 18.11.05;

- D.D. n.158 del 18.11.2005;

- D.D.n.1124 del 24/11/05;

- D.D. n.120 del 14.03.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 del Settore Provveditorato ed Economato e
dell’espressa dichiarazione della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti

- di indire una procedura aperta ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudica-
zione di cui all’art.73 lett.c)- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta (prezzo più
basso)- per acquisire per un biennio dalla data di aggiudicazione il servizio di stampa e distribuzione dei cedolini
paga per il personale della Giunta Regionale per un importo presunto a base d’asta di euro 60.000 oltre IVA;

- di stabilire che all’impegno definitivo si debba provvedere dalla prenotazione effettuata con D.D. n.158
del 18/11/05 sul cap.34(UPB 6.23.104 del bilancio gestionale 2005);
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- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara, del facsimile dell’istanza di partecipazione e del facsimi-
le del cedolino paga, parti integranti del presente atto, sul BURC e sul sito www.regione campania.it.

- di inviare il presente atto al Settore Tattamento Economico, al Settore Gestione delle Entrate e della Spe-
sa di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale e all’Ufficio Registra-
zione Atti Monocratici Servizio 04- Archiviazioni Decreti Dirigenziali.

1 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Colantuoni
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