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TERRA DI I,AVORO S.P.A. CON SOCiO UNiCO

CE Cod.Fia.: 0285?580611

Natura Giuridicar s.P-4. con socio unico
P.I.:02957590613

oTERRA DI LAVORO SPA con Socao Unaco
Via Ceccano 24lA - CASERTA (CE)

Codice fiscale 02857580613- P, M 02857580613
REA: 191672 - Capitale Social€ EURO 1.O32,8OO,OO

DETERMINAZIONf, N. 124 DEL OI,I2,2OI4

L'AMMIIIISTRATORf, Ul\tICO

Aw. Giovanni Russo il giorno I del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CIIE:

o in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica
locale ai sensi dell'art.22 L.E. dellaL-142190 e dell'art. 1 13 D.Lgs 1818/2000 n 267 e s.m.r.;

. a partire dal l7 /112008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.;

r l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla
amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici;

o il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato;

o con determinazione dell'A.U. nr 121 del 06/1112014 era indetta una procedura di gara aperta per
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società
Terra Di Lavoro S.p.A., per il biennio 2015/2016 e ponendo a base d'asta la somma di euro 3.876,00
annui oltre IVA come per legge;

o il conseguente avviso di garla (Pro1.13256 del 10.11.2014 - CIG 25811A4B99), pubblicato sul sito
intemet della società Terra di lavoro S.p.A., presso l'Albo Pretorio della Provincia di Caserta e sul
sito internet della Provincia di Caserta, prevedeva, quale termine per il ricevimento delle offete, le
ore 12,00 del 25 novembre 2014:

. con nota prot. 13948 del 26/11/2014 il RUP, Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggeri, ha
comunicato che, non essendo pervenuta nel termine ultimo alcuna domanda di partecipazione alla
gara, "alcun segStito può essere dato alla procedura";

o rawisata I'utilità e l'indispensabilità del servizio di assistenza informatica hardware e software, al
fine del corretto andamento delle operazioni aziendali, e ritenuto opportuno procedere all'indizione
di un awiso di gara aperta, con valutazione dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa, per
l'afFrdamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società
Tena Di Lavoro S.p.A., ai sensi del D.Lgs 163/06, con determinazione dell'A.U. w 124 del
01/12/2014 è stata indetta una nuova procedura di gara aperta per il triennio 201512017 ponendo,
stavolta, a base d'asta la somma di euro 6.460,00 annui oltre IVA come per legge;

. che la pubblicazione dell'awiso della gara de qua è stata disposta con decorrenza dal 2 dícembre ' 14
per gg. l5 di calendario;

VISTA

o la nota prot. 14147 del01112/2014 con la quale il Dott. Silvio Sgueglia, Responsabile del sistema di
gestione della qualità e del servizio controllo impianti termici per Terra di Lavoro S.p.A. nonché
delle tematiche informatiche ha evidenziato la oggettiva condizione di precarietà di tutto il sistema
informatico aziendale, in particolar modo la gestione e funzionamento del server aziendale a seguito
della risoluzione del contratto sottoscritto con la DM Computer di Della Gatta Carmine intervenuta n
dal31112/2014, ed ha rappresentaîo la necessità di ripristinare ad horus la funzionalità dei servizi ll
in formatici: 
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. nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro del 2410212011 è stato recepito il
disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti estemi;

. nel medesimo C.d.A. è stato deliberato: "la soglia per il conferimento di incarichi
elevata, al fine di garantire maggiore snellezza operativa alla Società, ad
(diecimila/00)";

ACOUISITA

o per le vie brevi la disponibilita del sig. Pietro Giuseppe Zardo, titolare della VPM NET IT s.a.s. con
sede in Casagiove alla via Nazionale Appia nr 155 (P. IVA 03350210617) di assumere ad horas la
gestione del sistema informatico di Tena di Lavoro s.p.a. alle medesime condizioni contrattuali
convenute con la cessata DM Computer di Della Gatta Carmine, ben note alla VPM NET IT s.a.s., e

ciò fino all'aggiudicazione della gara indetta con la menzionata determina nr I22 del0111212014 che
awerrà, presumibilmente, entro 90 giomi dalla sua pubblicazione,

TUTTO CIO'PREMESSO

L'AMMINISTRATORE TJNICO

DETERMINA

di affidare ad horas a VPM NET IT s.a.s. con sede in Casagiove alla via Nazionale Appia nr 155 (P.

IVA 03350210617) la gestione del sistema informatico di Terra di Lavoro s.p.a. alle medesime
condizioni contrattuali convenute con la cessata DM Computer di Della Gatta Carmine e ciò fino
all'aggiudicazione della gara indetta con la menzionata determina nr 122 del 0lll2l20l4 che
avverrà, presumibilmente, entro 90 giomi dalla sua pubblicazione;

il corrispettivo come convenuto ed accettato dalla predetta società sarà pari ad € 323,00 mensili oltre
oneri fiscali.

Manda al Direttore Amministrativo dr. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comunichi al collegio sindacale, all'OR.VI,, alla struttura di controllo analogo, al Settore Attivita
produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa conoscenza al
Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi. al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele
Picaro.
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