Ente strumentale della Regione Campania
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 205 DEL 21/10/2013
OGGETTO :

Aggiudicazione definitiva della gara aperta CIG n. 483064023C per l’affidamento dei “Servizi di
supporto tecnico - operativo per l’attuazione delle azioni di sistema in ambito IeFP “ in favore del
concorrente SCEP S.r.l. – DTM S.r.l. in costituendo RTI – Approvazione schema di contratto
allegato “A”- impegno di spesa per l’importo di €. 500.000/00 (Euro cinquecentomila/00) oltre Iva
sul Bilancio di Previsione Anno 2013 Missione 04 Cap. 471- 0.

PREMESSO
-

che con D.D. Arlas n. 1 del 03/01/2013 è stata indetta la gara aperta per l’affidamento dei “ Servizi di supporto
tecnico-operativo per l’attuazione delle azioni di sistema in ambito IeFP “ e sono stati approvati il Bando di
Gara, il Disciplinare e il Capitolato Tecnico per la partecipazione e la formulazione delle relative offerte ;
- che il Bando della Gara, a cui è stato attribuito il CIG n. 483064023C, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in
data 05/01/2013 e sulla G.U.R.I. n. 8 del 18/01/2013 ed è stato altresì pubblicizzato per estratto sui quotidiani
L’Unità, Il Giornale, La Repubblica Ed. Napoli e Corriere del Mezzogiorno Ed. Regionale;
- che con D.D. Arlas n.48 del 26/02/2013 è stata nominata una Commissione giudicatrice composta da soggetti
tecnicamente qualificati per l’esame e la valutazione delle 9 (nove) offerte pervenute nei termini indicati nel
Bando di partecipazione;
- che con D.D. Arlas n.152 del 17/07/2013, a seguito del completamento delle operazioni di gara ed in forza
della graduatoria delle offerte trasmessa dalla Commissione giudicatrice, si provveduto ad approvare
l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto in favore del concorrente primo classificato S.C.E.P. S.r.l. –
D.T.M. S.r.l., nella qualità di costituendo RTI, in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa
che ha riportato il miglior punteggio complessivo pari ad 81,47;
- che con lettera invita a mezzo fax prot. Arlas n. 4258 del 17.07.2013 è stata notificata l’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria al costituendo RTI S.C.E.P. S.r.l. – D.T.M. S.r.l. con richiesta di presentazione
della
documentazione
e delle autodichiarazioni di legge ai fini dell'aggiudicazione definitiva della
gara per l’affidamento dei “ Servizi di supporto tecnico - operativo per l’attuazione delle azioni di sistema in
ambito IeFP “;
- che le ditte del costituendo RTI S.C.E.P. S.r.l. - D.T.M. S.r.l. hanno inviato la documentazione richiesta ai fini
della
aggiudicazione definitiva della gara con plico pervenuto con nota di trasmissione del 26.07.2013
assunta in pari data
al protocollo Arlas n. 4517;
- che la Stazione Appaltante ha proceduto all’istruttoria per la verifica dei requisiti prescritti anche ai fini
dell’efficacia
immediata dell’aggiudicazione definitiva;
PRESO ATTO
- che si è proceduto all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del concorrente primo
classificato S.C.E.P. S.r.l. - D.T.M. S.r.l. nella qualità di costituendo RTI con D.D. Arlas n. 152 del 17.07.2013;
- dell’esito positivo dell’istruttoria di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 38 D.Lgs 163/2006 anche ai fini
dell’efficacia immediata dell’aggiudicazione definitiva della gara;
- che non risultano, allo stato, notificati alla Stazione Appaltante ricorsi amministrativi o giudiziari riguardanti lo
svolgimento e l’esito della procedura di gara;
RITENUTO
- di dover condividere ed approvare le risultanze dell’istruttoria di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 38 D.Lgs
163/2006 anche ai fini dell’efficacia immediata dell’aggiudicazione definitiva della gara;
- di dover procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 5 DLgs 163/2006, all’aggiudicazione definitiva con efficacia
immediata della gara CIG n. 483064023C per l’affidamento dei “ Servizi di supporto tecnico - operativo per
l’attuazione delle azioni di sistema in ambito IeFP “ in favore del concorrente S.C.E.P. S.r.l. con sede in Napoli 80127 - al Corso Europa n.6 P.I. n. 07656860637 e della Ditta D.T.M. S.r.l. con sede in Torino - 10123 - alla Via
U. Rattazzi n. 11 P.I. n. 08178810019, nella indicata qualità di costituendo Raggruppamento Temporaneo di

Centro Direzionale Isola C5 Napoli, NA 80143
Posta elettronica: arlas@arlas.campania.it

Telefono: +39 0817968741
Web: www.arlas.campania.it

Fax: +39 0817968656

Ente strumentale della Regione Campania

2

Imprese;
- di dover approvare lo schema di contratto per il conferimento della fornitura dei “ Servizi di supporto tecnico –
operativo per l’attuazione delle azioni di sistema in ambito IeFP “ che costituisce l'allegato "A" del presente
decreto;
- di dover impegnare la spesa prevista per la fornitura del servizio pari ad €. 500.000/00 (Euro
cinquecentomila/00) oltre Iva sul Bilancio di Previsione Anno 2013 Missione 04 Capitolo 471- 0 che presenta la
sufficiente disponibilità;
- di dover provvedere con successive disposizioni alla liquidazione della spesa secondo le modalità di
esecuzione previste dal contratto di affidamento a seguito di presentazione di regolare fatturazione delle
prestazioni;
VISTO
- il D.Lgs 163/2006;
- il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006;
- il D.D. Arlas n. 152 del 17.07.2013;
- l’istruttoria di verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006
- lo schema di contratto allegato;

DECRETA
per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
- di approvare le risultanze dell’istruttoria di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 38 D.Lgs 163/2006 ai fini
dell’efficacia immediata dell’aggiudicazione definitiva della gara;
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 5 DLgs 163/2006, all’aggiudicazione definitiva con efficacia immediata
della gara n. 483064023C per l’affidamento dei “ Servizi di supporto tecnico - operativo per l’attuazione delle
azioni di sistema in ambito IeFP “ in favore del costituendo RTI S.C.E.P. S.r.l. con sede in Napoli - 80127 - al
Corso Europa n.6 P.I. n. 07656860637 (Capogruppo Mandataria ) e della Ditta D.T.M. S.r.l (mandante) con sede
in Torino - 10123 - alla Via U. Rattazzi n. 11 P.I. n. 08178810019;
- di approvare lo schema di contratto per il conferimento della fornitura dei “ Servizi di supporto tecnico –
operativo per l’attuazione delle azioni di sistema in ambito IeFP “ che costituisce l'allegato "A" del presente
decreto;
- di impegnare la spesa preventivata di €. 500.000/00 (Euro cinquecentomila/00) oltre Iva per il costo della
fornitura di servizi sul Bilancio di Previsione Anno 2013 Missione 04 Capitolo 471- 0;
- di provvedere con successive disposizioni alla liquidazione della spesa secondo le modalità di esecuzione
previste dal contratto di affidamento e dal Disciplinare di Gara, a seguito di presentazione di regolare
fatturazione delle prestazioni eseguite;
- di comunicare alle ditte S.C.E.P. S.r.l. - D.T.M. S.r.l. ed agli altri soggetti interessati l'aggiudicazione definitiva ai
sensi e per gli effetti dell’art. 79 D.lgs 163/2006;
- di disporre la comunicazione e pubblicazione di esito di gara secondo le norme di legge;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto nella sezione dedicata sul portale Arlas
www.lavorocampania.it.
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Generale Arlas
Avv. Roberto Palmieri
Dott.ssa Patrizia Di Monte
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