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Oggetto: 

Procedura aperta telematica n.3252/A-T/2021Acquisizione del servizio di Attivazione, Gestione, 
Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA(Sistema Informativo della sismica in 
Regione Campania)

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 110 del 31.03.2021 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 18 00, è stato 
approvato il progetto per l'acquisizione del servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. 
(Sistema Informativo della sismica in Regione Campania) per la presentazione e  gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della 
Campania 7 gennaio 1983, n.9 – Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, della
durata di anni tre, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnico-illustrativa, Capitolato Tecnico Prestazionale, Schema di Contratto 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 120 del 08.04.2021 ed il Quadro Economico per l’importo complessivo di € 399.730,00 di cui € 
314.000,00 per servizi posto a base d’asta ed € 85.730,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, oltre i.v.a.; 
CUP:B61B21000800002-CIG:                      
b) con il medesimo decreto la DG 50 18 ha demandato alla UOD 01-Centrale Acquisti - dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere, di procedere
all’espletamento  della  procedura  telematica  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice  dei  Contratti,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
c) la D.G. 50 18 00 ha trasmesso, altresì, i relativi requisiti di partecipazione ed i relativi criteri di aggiudicazione ed ha individuato quale
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, l’Ing. Roberta Santaniello dirigente in servizio presso la UOD 50.18.06;
d)  con lo stesso decreto n. 110 del 31.03.2021 la D.G. in parola ha provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa complessivo di €
399.730,00, mediante imputazione in contabilità finanziaria sul capitolo di spesa U02425 del bilancio gestionale 2021;
e) con successivo decreto dirigenziale  n. 133 del 13.04.2021 è stato  approvato il  progetto rimodulato per l'acquisizione del servizio per
l’Attivazione,  Gestione,  Hosting  e  Manutenzione  del  Portale  Regionale  S.I.smi.CA.  (Sistema Informativo  della  sismica  in  Regione
Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n.9 -Norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, della durata di anni tre, per l’importo complessivo
di € 529.930,00 di cui € 419.000,00 per  servizi, ed € 110.930,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
f)  con lo stesso decreto è  stata  autorizzata   la  UOD 50.13.93 ad integrare  la  prenotazione di  impegno di  spesa n.  6210000068 di
€399.730,00 assunta con Decreto n.  Dirigenziale n.110 del  31.03.2021,  dell’ulteriore importo di  €  130.200,00,i cui  fondi  sono stati
accertati con DD. n. 25 del 12.04.2021 (accertamento n. 4210000846) sul capitolo di entrata E02438 correlato al capitolo di spesa U02425
del bilancio gestionale 2021;

Ritenuto che per l’affidamento dei lavori di cui in premessa si può procedere attraverso procedura aperta telematica ai sensi dell’art 60
del  D.lgs.  50/2016, (proc.  n.  3252/A-T/2021) da aggiudicare  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice;

Visti: 
a) il  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e successive modifiche;
b) la DGR con cui è stato approvato il Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania,
c) la D.G.R n.38 del 02.02.2011 con cui è stata approvata l'articolazione della struttura Centrale Acquisti procedure di finanziamento

di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” 60.06.00; 
d) la DGR n. 186 del 30/04/2019 con la quale è stato conferito al dott. Sergio Negro l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio

Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”;
e) la DPGR n. 68 del 15/05/2019 con il quale è stata resa esecutiva la D.G.R. n. 186/2019;
f) la D.G.R n. 498 del 16.10.2019 con la quale è stata modificata e rinominata l'articolazione della Struttura Speciale 60 06 00 e rino -

minata “Grandi Opere”;
g) il Decreto Presidenziale n. 171 del 26.11.2019 con il quale al dott. Giovanni Diodato è stato conferito l’incarico di responsabile ad

interim della UOD 01 ”Centrale  Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” presso
l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” 60.06.00;

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa
con il presente provvedimento

                                                                                     DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

1. di indire procedura aperta telematica (proc. n.3252/A-T//2021) ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio
di  Attivazione,  Gestione,  Hosting e Manutenzione  del  Portale Regionale S.I.smi.CA.  (Sistema Informativo della  sismica in  Regione
Campania) per la presentazione e  gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 – Norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, della durata di anni tre,  da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95,
comma 2 del Codice, per un importo posto a base di gara di €  419.000,00   oltre i.v.a,CUP:B61B21000800002-CIG:    
2. di prendere atto della documentazione inviata dall’Ufficio proponente:

 Capitolato  Tecnico  Prestazionale, Relazione Tecnico-illustrativa, e  Schema di Contratto
3. di approvare la documentazione predisposta dall’Ufficio: 

 Disciplinare 
 DGUE



 Mod. A1 - Istanza di partecipazione
 Mod. A2 - Scheda Identificativa
 Mod. A3 - Dichiarazione dell'impresa
 Mod. A4 - Protocollo di legalità
 Mod. A5 - Modello Offerta Economica
 Mod A6 –Modello offerta Tempo
 Mod.  per la dichiarazione dei familiari conviventi

- che tale documentazione unitamente a quella del punto 2 anche se non materialmente allegata fa parte del presente decreto; 
4. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative.

 Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 18 00
  All'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.
 All'ufficio competente per la prevista pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Campania. 
 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C..
 Al RUP ing.  Roberta Santaniello.

                                                                                                                                          

                                                                                                  f.to  ing. Sergio Negro    

  
   


