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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che : 

 
a) con decreto n. 8 del 19 gennaio 2015 è stata indetta, dalla UOD 06 – Centrale Acquisti - 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali, procedura di gara negoziata attraverso il 
Mercato elettronico - Richiesta di Offerta (n. 724256) - piattaforma “Acquisti in Rete”, 
aderendo al bando “ICT 2009 – Servizi Applicativi”, per la selezione di un contraente cui 
affidare la fornitura del servizio per l’evoluzione del proprio Sistema Informativo 
Contabile nell’ottica di adeguamento ai fini della Fatturazione Elettronica e colloquio con 
la Piattaforma di Certificazione del Credito (PCC);  

b)  l’importo posto a base d’asta è di 122.000,00 IVA esclusa, impegnato sul cap. 220 di 
competenza della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione nel 
Bilancio Gestionale 2014; 

c) l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con le modalità previste dall’art. 83 del D.Lgs.163/2006; 

d) che il numero identificativo di gara (CIG) è 6075025538 ed il CUP è 
B29G14000420002; 

e) nel termine di ricevimento delle offerte telematiche, fissato per il 9 febbraio 2015 alle 
ore 13:00, sono pervenute  tre  offerte da parte delle seguenti ditte: 

1 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 

2 GPI S.P.A. 

3 UNIMATICA S.P.A. 

 
Considerato:  

a) che la Commissione, nominata con decreto dirigenziale n. 13 del 09/02/2015, ha 
esaminato le offerte presentate con i relativi progetti tecnici e le ha ritenute tutte 
regolari, come giusti verbali; 

b) che la graduatoria di gara risulta essere la seguente: 

Concorrente Punteggio complessivo 

1 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 83,19 

2 - UNIMATICA S.P.A. 72,58 

3 - GPI S.P.A. 63,60 

 

c) che il concorrente ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. – P.IVA 
05724831002 - con sede in Roma – 00100 - in via San Martino della Battaglia, 56 è 
risultato aggiudicatario provvisorio avendo ottenuto il maggior punteggio pari a 83,19 ed 
avendo offerto il prezzo di 110.000,00 Euro  ; 
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Preso atto:  
a) che  si è dato avvio alle verifiche previste dal Codice degli Appalti in capo 

all’aggiudicatario 

b) che il contratto sarà telematico e la stipula avverrà utilizzando la piattaforma MEPA – 
Acquisti in Rete non applicando il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 del D. 
Lgs. 163/06. 

 
Ritenuto, pertanto : 

a) che  si debba dar luogo all’aggiudicazione della gara de qua in via definitiva all’impresa 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. – P.IVA 05724831002 - con sede 
in Roma – 00100 - in via San Martino della Battaglia, 56; 

b) di dover assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi degli art. 7, comma 8, del 
D.lgs. 163/2006, 23 del D.lgs. 33/2013 e 173 del D.P.R. 207/2010; 

 
 Visti: 

a. il D. Lgs. 33/2013; 
b. il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.  sui contratti pubblici;  
c. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/06”; 
d. la  L.R. n.  7 del 30.04.02 sull’ordinamento contabile della Regione;         
e. la L.R. n. 3 del 27.02.07,  e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici 

in Campania; 
f. il regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007 
g. la L.R. n. 1 del 05.01.2015 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 

della Regione Campania; 
h. la D.G.R. n. 3 del 23.01.2014 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico 

di accompagnamento del bilancio di previsione 2014-2016”; 
i. la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali; 
j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle 

U.O.D.; 
k. il D.P.G.R.C. n. 215 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per le 

Risorse Strumentali; 
l. il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente della U.O.D. 

06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali; 
m. il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali. 
   

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dr. Umberto Scalo della UOD 06 - 
Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal con il presente atto 
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DECRETA 

 
per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 

 
 
 

1. di  aggiudicare  in via definitiva la Proc. n. 1687/M/2015. Gara in economia, ex art. 125 del 
D.Lgs 163/06, per la fornitura di un servizio di sviluppo software ai fini della fatturazione 
elettronica. RDO n. 724256 CIG:  6075025538 - CUP B29G14000420002 alla  società 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. – P.IVA 05724831002 - con sede in 
Roma – 00100 - in via San Martino della Battaglia, 56 - avendo ottenuto il maggior 
punteggio pari a 83,19 ed avendo offerto il prezzo di 110.000,00 Euro ; 

2. di prendere atto  dei verbali della Commissione e di approvare  la graduatoria definitiva; 
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 

del D. Lgs. 163/06, dopo la verifica del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei 
prescritti requisiti 

4. di incaricare  la UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante di comunicare 
l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell’art. 79 comma 5; 

5. di inviare  il presente atto: 
5.1 all’UDCP Segreteria di Giunta per quanto di competenza;  
5.2 Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione; 
5.3 al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sig. Catelli Nicola; 
5.4 al Direttore Generale Dr. Mauro Ferrara. 
 

Dott. Giovanni Diodato 


