
A.G.C. 06 -  Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica  - Settore Centro
Regionale Elaborazioni Dati - Decreto dirigenziale n. 01 del 26 gennaio2010  –  P.O.R. Campania
FESR 2007-2013- Asse V Societa' dell'Informazione -  O.O. 5.1 E-GOVERNMENT ed E-INCLUSION -
Parco Progetti Regionale Commissione di aggiudicazi one della gara di appalto del Progetto a ti-
tolarità  "LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI E FO RNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER
LE SALE DI CALCOLO DEL CRED". - PROROGA  TERMINE LA VORI.

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-
2013;

con DGR n. 26 dell'11/1/2008, avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. Approvazione piano finanzia-
rio per obiettivo operativo” con cui la dotazione finanziaria complessiva del Programma è stata allocata
per ciascun obiettivo operativo ed è stata definita una riserva finanziaria da utilizzare nell’ambito del Par-
co Progetti Regionale  ex DGR n. 1042 del 1 agosto 2006;

con Decreto presidenziale n. 62 del 07/03/2008 si è proceduto alla designazione dei Dirigenti di Settore
ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli
obiettivi operativi del Programma FESR sulla base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla
L.R. n. 11/91; 

con DGR n.879 del 16/5/2008 si è  preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni del POR Campa-
nia 2007/2013 approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Campania FESR 2007/2013 ai sensi del-
l’art dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006;

con DGR n. 1265/08, avente ad oggetto “POR FESR CAMPANIA 2007/2013: Attivazione della riserva fi-
nanziaria dedicata al Parco Progetti Regionale”, sono stati approvati  i criteri e le procedure utili all'am-
missione al finanziamento delle operazioni incluse nel Parco Progetti Regionale a valere sulle risorse del
POR Campania FESR 2007 – 2013;

con la citata DGR n.1265/08,  la Giunta Regionale ha rinviato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi del
POR FESR 2007/2013 la verifica dei progetti ai fini della definitiva ammissione a finanziamento alla luce
dei criteri di ammissibilità e priorità del POR FESR 2007/2013 e della procedura individuata nell’ambito
del COCOASSE ai sensi della delibera in parola;

con DD n.807 del 28.11.2008 dell’A.G.C. 06  è stato preso atto dei risultati  della Commissione di valuta-
zione nominata con DD. n.364/08, ed è  stato approvato l’elenco dei progetti “coerenti” con l’O.O. 5.1 ed
immediatamente cantierabili;

tra questi,  il progetto “Lavori di adeguamento agli impianti e fornitura di prodotti e servizi per le sale di
calcolo del CRED” è  stato ritenuto coerente con le finalità dell’O.O. 5.1 ed immediatamente canteriabile
con un importo  pari ad € 2.607.000,00; 

con medesimo DD n.807 del 28.11.2008, è stato stabilito di provvedere, con successivi atti monocratici,
all’Ammissione a finanziamento  e all’individuazione dei Beneficiari Finali dei progetti  di cui al suddetto
elenco, entro i limiti della capienza economica del 25% della disponibilità economica a valere sull’O.O.
5.1,  prevista dalla DGR  n.1265/08;

con DD n.1 del 17/1/2009 del Settore CRED veniva ammesso a finanziamento, a valere sui fondi dell’
O.O.5.1 E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION del P.O.R. FESR 2007-2013, il progetto  “Lavori di ade-



guamento agli impianti e fornitura di prodotti e servizi per le sale di calcolo del CRED” e, nel contempo,
veniva nominato quale RUP l’ing A. Rapillo, incardinato nel settore CRED;

con DD n. 27 del 05/08/2009 sono stati approvati bando, capitolato e disciplinare di gara relativo ai "La-
vori di adeguamento agli impianti e fornitura di prodotti e servizi per le sale di calcolo del CRED";

con D.D. n.38 del 03/11/09 del Settore CRED è stata nominata la commissione di aggiudicazione per la
gara di appalto "Lavori di adeguamento agli impianti e fornitura di prodotti e servizi per le sale di calcolo
del CRED"  alla quale si è assegnato il termine del 22/12/2009 per la ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE 

con nota prot. 11447 del 23/12/2009 il presidente della commissione di aggiudicazione, dott. M. Coppo-
la, riferiva della impossibilità di completare i lavori nel termine prefissato, stante la voluminosità degli atti
di gara e conseguentemente chiedeva una proroga del detto termine;

in via preliminare, preso atto delle motivazioni portate a fondamento della richiesta di proroga, il Dirigen-
te del Settore CRED concedeva la dilazione del temine. 

RITENUTO 

Che, quantunque vi sia una urgenza nella conclusione dei lavori, essendo il progetto legato agli Obiettivi
Operativi del POR FESR 2007/2013, debba assicurarsi la massima attenzione all’aggiudicazione dell’ap-
palto in questione in quanto esso riveste un’importanza strategica per l’amministrazione Regionale.

Che, pertanto, occorre prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione di Aggiudicazione e,
per l’effetto,  prorogare il termine per la  conclusione dei lavori. 

Che, atteso il numero e la complessità dei progetti presentati, la data del termine dei lavori possa essere
fissata improrogabilmente alla data del 31/03/2010.

STABILITO 

di prendere atto della necessità rappresentata di proroga del  termine dei lavori della Commissione di
Aggiudicazione già fissato per la data del  22/12/2009 dal DD n.38 del 03/11/09  – Settore CRED -  im-
prorogabilmente fino al 31/03/2010;

VISTA

La legislazione regionale, nazionale e comunitaria; 

La L.R. n° 07  del 30 Aprile 2002 (Ordinamento cont abile della Regione Campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76); 

La DGR n.1341/07 e s.m.i. : disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle mi-
sure del POR Campania”);

Il D.LVO n. 163 del 12/04/2006 (“Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);

La legge regionale n. 3 del 12/02/2007 (“disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Cam-
pania”); 



La DGR n.1921/2008 presa d’atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Pro-
gramma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;

La DGR n. 26/2008 relativa al “POR FESR 2007-2013. Approvazione piano finanziario per obiettivo ope-
rativo; 

Il DP n.62/2008 realtiva al “POR FESR 2007 -2013. Designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi
del Programma”.

La DGR n.879/2008 relativa al “POR Campania FESR 2007-2013 - Presa d'atto dei Criteri di selezione
delle operazioni”; 

La DGR n.1265/2008 relativa al “POR FESR CAMPANIA 2007/2013: Attivazione della riserva finanziaria
dedicata al Parco Progetti Regionale” 

La DGR n.1895/2008 “POR CAMPANIA FESR 2007/2013: attivazione della riserva finanziaria dedicata
al parco progetti regionale. Modifiche ed Integrazioni alla DGR n. 1265 del 24/07/2008”

La DGR n. 3466 del 3 giugno 2000;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 671 del 1 giugno 2006;

La Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009  (Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011)

La Delibera di Giunta Regionale n. 261 del 23/02/2009 (Bilancio Gestionale 2009)

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio “Progettazione e Gestione dei Sistemi di
Elaborazione” e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del  Settore CRED

DECRETA

di prendere atto della necessità rappresentata di proroga del  termine dei lavori della Commissione di
Aggiudicazione già fissato per la data del  22/12/2009 dal DD n.38 del 03/11/09  – Settore CRED -  im-
prorogabilmente fino al 31/02/2010;

di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, all’AGC Rapporti CEE - Attività di Sup-
porto all’Autorità di Gestione del POR, all’ Autorità di Certificazione del P.O.R., al Coordinatore del Team
Supporto Obiettivo Operativo 5.1 E-Government ed E-Inclusion – AGC 03 Settore 01, al Servizio Regi-
strazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali,  al Settore Stampa, e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché, per conoscenza, all’ Assessore alla Università, Ricerca Scien-
tifica.
                 

avv. Silvio Uccello


