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OGGETTO :  

FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER 

L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELL’AGGLOMERATO 

INDUSTRIALE DI PIANODARDINE – CUP D33F07000020002 - CIG Z861706B0D - 

Aggiudicazione definitiva    

 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 
 
Premesso che :  

- con D.D. n. 306 dell’8/5/2014 dell’A.G.C. – Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico 
della Regione Campania è stato ammesso a finanziamento l’intervento relativo alla Costruzione del 
Centro Servizi a supporto dell’Agglomerato Industriale di Pianodardine, nel suo importo complessivo di 
€ 2.685.200,01, di cui € 2.243.810,01 a valere sui fondi POR FESR Campania 2007/2013 – O.O. 2.5 ed 
€ 441.390,00 (I.V.A.) a carico del Consorzio; 

- nel quadro economico dell’intervento ammesso a finanziamento, tra le somme a disposizione, è 
previsto l’importo di € 160.000,00 per la fornitura di arredi ed attrezzature; 

 
Richiamata la Delibera del C.D. n. 2015/15/109 del 22/09/2015 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il 
progetto esecutivo per la “Fornitura di attrezzature informatiche e multimediali per l’allestimento del Centro 
Servizi a supporto dell’Agglomerato Industriale di Pianodardine” - CUP D33F07000020002 - nel suo importo 
complessivo di € 44.738,30, di cui : € 31.810,00 per forniture a base d’asta, € 4.918,10 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione ed € 8.010,20 per I.V.A.; 
   
Dato atto che : 

- con Determinazione n. 13 del 22/10/2015, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia (ex art. 125 – D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)” approvato con Delibera del 
C.D. n. 2013/11/108 del 4/7/2013, veniva stabilito di procedere all’individuazione di soggetti da invitare 
alla procedura di affidamento mediante avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti; 

- detto avviso è stato pubblicato all’Albo Consortile e sul sito istituzionale del Consorzio dal 23/10/2015 al 
06/11/2015 e che, entro il termine prestabilito, sono state acquisite n. 3 manifestazioni di interesse;   

- con Determinazione n. 16 del 10/11/2015, ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si è 
proceduto all’approvazione della lettera di invito, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

- con nota prot. n. 3079 del 10/11/2015, inviata a mezzo pec, sono stati invitati a partecipare alla 
procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno inoltrato manifestazione di interesse e, 
precisamente :    
1. “IDEA Computer Sistemi e Servizi s.n.c.” – Lioni (Av);   
2. “CTA Ufficio s.r.l.” – Avellino;  
3. “Tecnologica s.r.l.” – Avellino; 

- nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 13,00 del 20/11/2015, sono 
pervenuti i plichi di tutte le ditte invitate;   
 

Visto il verbale di gara tenutosi in seduta pubblica in data 23/11/2015, con il quale è stata dichiarata 
aggiudicataria provvisoria dell’appalto la ditta “Idea Computer Sistemi e Servizi s.n.c.” con sede in Lioni (Av), 
che ha offerto il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 13,00% e, quindi, per il prezzo 
netto di € 27.674,70 e 2^ in graduatoria la ditta “CTA Ufficio s.r.l.” che ha offerto un ribasso del 6,70%; 
 
Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente secondo quanto prestabilito nella lettera di 
invito;     
 
Ritenuto, quindi, di poter procedere all’omologazione delle risultanze di gara e, contestualmente, 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ex art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Dato, altresì, che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio sono state attivate le procedure finalizzate alla 
verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara; 
 
Ravvisata l’urgenza di dare immediato avvio alle procedure di esecuzione del contratto in quanto le spese 
connesse, per essere ammesse a valere sui fondi POR FESR Campania 2007/2013 – O.O. 2.5, devono 
essere rendicontate entro il 31/12/2015; 
 
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture” (ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
approvato con Delibera del C.D. n. 2013/11/108 del 4/7/2013; 
  



Visti gli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l’art. 302, c. 2;  
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 del 24/02/2014 e 
ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui intendono riportate e trascritte :  

 
1. Di omologare il verbale del 23/11/2015 di cui in narrativa ed approvare le risultanze di gara per 

l’affidamento della “Fornitura di attrezzature informatiche e multimediali per l’allestimento del Centro 
Servizi a supporto dell’Agglomerato Industriale di Pianodardine”;  
   

2. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto di che trattasi, ai sensi dell’art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.,, al concorrente “IDEA Computer Sistemi e Servizi s.n.c.” con sede in c.da Cerrete n. 88 – Lioni 
(Av) - P.I. 020934006423, per il prezzo “a corpo” di € 27.674,70, oltre I.V.A. come per legge; 

 
3. Di dare atto che il concorrente dichiarato secondo in graduatoria è la ditta “CTA s.r.l.” – con sede in c.da 

Baccanico n. 43/2 – Avellino, che ha offerto il ribasso del 6,70% sull’importo “a corpo” posto a base di 
gara; 

 
4. Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicataria; 
 

5. Di comunicare, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’avvenuta aggiudicazione 
definitiva a tutti i soggetti interessati e di pubblicare l’avviso di esito di gara all’Albo Consortile e sul sito 
istituzionale del Consorzio; 

 
6. Di dare, altresì, atto che si procederà alla stipula del contratto ad avvenuta acquisizione, da parte 

dell’aggiudicatario, della documentazione a tal fine necessaria; 
 

7. Di autorizzare l’esecuzione anticipata dell’appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma 
dell’art. 302, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010; 

 
8. Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate in sede di gara dai partecipanti; 

 
9. Di approvare il quadro economico progettuale, rimodulato a seguito delle risultanze di gara, come da 

allegato sub 1; 
  

10. Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG), acquisito mediante procedura informatica sul sistema 
“SIMOG”, che dovrà essere riportato su tutta la documentazione fiscale contabile relativa alla presente 
procedura è il seguente : CIG Z861706B0D 

 
La presente determinazione :  
 viene trasmessa per gli adempimenti di competenza :    
a) al Direttore Generale, anche nella qualità per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi e per i fini di cui 

alla Legge n. 190/2012 e s.m.i.;   
b) al Presidente per il tramite del Direttore Generale; 
c) al Responsabile per la Trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per  la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi; 
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.  
 

    Il Dirigente  
ing. Antonio Pizza 

 


