DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 228 DEL 31/12/2014
OGGETTO : Procedura di aggiudicazione negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art.
57 comma 5 lett. b) D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 per la ripetizione di servizi analoghi
“Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi”. CUP : G62J11000190006 - CIG
3615605BF - impegno di spesa €. 400.000/00, Iva esclusa. Approvazione schema di
contratto (all.A).
PREMESSA
- con D.D. n. 188 del 15/11/2011 è stata indetta la procedura aperta ex art. 55 D.lgs. n. 163/2006
( CUP : G62J11000190006 CIG 3615605BF) per l’affidamento dei servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi e
sono stati approvati il Bando di Gara, il Disciplinare e il Capitolato Tecnico;
- nel Disciplinare di Gara (art. 3 comma 3.2) veniva prevista la facoltà della Stazione Appaltante
di poter affidare al futuro aggiudicatario la realizzazione di nuovi servizi ai sensi dell’art. 57
comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi fossero conformi al progetto, così come delineato negli ati di gara;
- con Decreto Arlas n. 130 del 16/07/2012 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara
in favore del costituendo RTI INSIEL MERCATO S.p.A. - P.A. ADVICE S.p.A., mandataria
capogruppo INSIEL MERCATO S.p.A., la cui offerta era risultata economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, così come risultava dagli atti della Commissione di Gara, per un costo
di €. 400.000/00 (Euro quattrocentomila/00) IVA esclusa;
- con Contratto di Appalto Rep. 45 del 15.11.2012 l’Arlas ha affidato l’esecuzione della predetta
fornitura di servizi al costituito RTI INSIEL MERCATO S.p.A. - P.A. ADVICE S.p.A., per il
costo di €. 400.000/00 (Euro Quattrocentomila/00) IVA esclusa, con espressa riserva in favore
della Stazione Appaltante (art. 5) di poter chiedere alla scadenza la ripetizione dei servizi alle
medesime condizioni oggetto di aggiudicazione, per ulteriori 25 mesi, compreso un mese di transizione finale;
- con nota Prot. 5163 del 14/11/2014, in considerazione e funzione della scadenza del primo contratto, l’Arlas ha richiesto al RTI Insiel Mercato S.p.A. - P.A. Advice S.p.A. un’Offerta Tecnica
per nuovi servizi consistenti la ripetizione dei servizi analoghi e conformi all’Offerta Tecnico Economica presentata in sede di gara aperta CIG 3615605BF, ai sensi dell’art.57, comma 5 lett.
b) D.Lgs. 163/2006, dell’art. 3 comma 3.2 del Disciplinare di Gara e dell’art. 5 del Contratto di
Appalto Rep. 45 del 15.11.2012;
- in data 24.11.2014 il RTI Insiel Mercato S.p.A. - Advice S.p.A., per il tramite della mandataria
Insiel Mercato S.p.A, ha formulato il piano di attività con riferimento ai contenuti di cui alla richiesta di Offerta Tecnica dell’Arlas con nota Prot. 5163 del 14/11/2014;
CONSIDERATO
- che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per affidare nuovi servizi consistenti nella
ripetizione dei servizi analoghi alle medesime condizioni oggetto della gara iniziale in favore del fornitore RTI Insiel Mercato S.p.A. - P.A. Advice S.p.A. con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs

163/2006, del Disciplinare di Gara (art. 3 comma 3.2) e del Contratto di Appalto Rep. 45 del
15.11.2012 (art. 5) per prezzo di aggiudicazione di €. 400.000/00, oltre IVA;
- che la durata del contratto dovrà essere è pari a 24 mesi con decorrenza dall’avvio delle attività
di ripetizione del servizio, inclusa l’anticipazione della fornitura richiesta con nota Arlas Prot.
5217 del 19.11.2014, per garantire la continuazione senza interruzione del pubblico servizio, nelle more della formalizzazione del contratto di appalto e del trasferimento dei finanziamenti
dell’intervento da parte della Regione Campania;
RITENUTO
- di dover affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art.
57 co. 5 lett. b) D.Lgs 163/2006, la fornitura di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi servizi analoghi e conformi a precedente fornitura;
- di dover disporre l’approvazione dell’Offerta Tecnica del 24.11.2014 presentata dal RTI Insiel
Mercato S.p.A. - P.A. Advice S.p.A per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle medesime condizioni aggiudicazione di cui al contratto originario Rep. 45 del
15.11.2012 per il costo di €. 400.000/00, oltre IVA;
- di dovere procedere all’affidamento della ripetizione del servizio con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 57,
comma 5, lett. b) D.Lgs 163/2006, ed in applicazione delle disposizioni del Disciplinare di Gara
(art. 3 comma 3.2) e del Contratto di Appalto Rep. 45 del 15.11.2012 (art. 5);
- di dover procedere all’approvazione dello schema di contratto per l’affidamento della fornitura
per la ripetizione di servizi analoghi, che si allega al presente decreto e che costituisce l’allegato
“A”;
- di dover provvedere con successive determinazioni all’impegno di spesa ed ai relativi
pagamenti della fornitura, all’esito dal trasferimento delle risorse dalla Regione Campania;
- di dover conferire l’incarico di Responsabile delle Attività e dell’esecuzione del contratto il
Funzionario Arlas Dott. Catello Schettino, già RUP per la fornitura di servizi iniziali conclusi, e
di dover conferire l’incarico di RUP al Funzionario Arlas Avv. Roberto Palmieri per il presente
affidamento di ripetizione dei servizi;
VISTI
il D.Lgs. 163/2006;
il D.D. n. 188 del 15/11/2011 di Indizione Gara;
il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e l’Offerta Tecnica - Economica;
il Contratto di Appalto Rep. n. 45 del 15.11.2012;
la nota Arlas Prot. 5163 del 14.11.2014;
la nota Arlas Prot. 5217 del 19.11.2014;
l’Offerta Tecnica per ripetizione dei servizi del 24.11.2014;
la L.R. di contabilità n. 07/2002;
la L.R. n. 14/2009;
DECRETA
per i motivi e le considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente
riportate :
- di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57 co. 5
lett. b) D.Lgs 163/2006, la fornitura di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi a precedente fornitura aggiudicata con gara aperta CIG 3615605BF;
- di approvare l’Offerta Tecnica presentata dal RTI Insiel Mercato S.p.A.- P.A. Advice S.p.A,
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alla precedente fornitura “
Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi
Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi” CIG 3615605BF;
- di affidare la fornitura dei nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alla fornitura “Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei
sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi” alle medesime condizioni oggetto di precedente appalto, in
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applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dell’art. 3 comma 3.2
del Disciplinare di Gara e dell’art. 5 del Contatto di Appalto Rep 45 del 15.11.2012, al fornitore
R.T.I. Insiel Mercato S.p.A. - P.A. Advice S.p.A., Mandataria INSIEL Mercato S.p.A, con sede
legale in Trieste, Località Padriciano 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste – C.F. e P.I.
01155360322 al prezzo di €. 400.000/00, Iva esclusa;
- di approvare lo schema di contratto per l’affidamento della fornitura per la ripetizione di
servizi analoghi allegato al presente decreto che costituisce l’allegato “A”;
- di provvedere con successive determinazioni all’impegno della spesa ed ai relativi pagamenti
dei costi della fornitura predeterminati in €. 400.000/00, Iva esclusa, all’esito del trasferimento
delle risorse dalla Regione Campania;
- di conferire l’incarico di Responsabile delle Attività e dell’esecuzione del contratto al Funzionario Arlas Dott. Catello Schettino e di conferire l’incarico di RUP al Funzionario Arlas Avv.
Roberto Palmieri per il presente affidamento di ripetizione dei servizi;
- di disporre l’esecuzione degli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto di fornitura del servizio;
- di trasmettere il presente decreto al Funzionario Arlas Dott. Catello Schettino nominato Responsabile delle Attività e dell’esecuzione del contratto;
- di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Sindaci;

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Roberto Palmieri

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Di Monte
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