
Pàg. 2013/30

vta cEcclNo, 24la
LIBRO DELT E DETERIi,IINE DELI,'À!'lli,l, lJlltCO

81100 CASERTA

TERRA DÌ LAVORO S.P.A. Con SOCiO Unico

c8 coat.Fis.: 02 8s ? s80513

Natura Giuridica: s.P.A. cor! socfo unlco
P.r.: 02I5?58 0611

NyEqro I€crizione Regi€Èro Impre8e: 02 S5?580513

TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Ceccano 24lA - CASERTA (CE)

Codice fiscale O28575E061:F P. M 02857580613
REA: 191672 - Capitale Socaale EURO 1.032.800,00

DETERMINAZIONE N. I21 DEL 06,1I.2014

L'AMMIMSTRATORE TJNICO

Avv. Giovanni Russo il giomo 6 del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici

PR-EMESSO CHE:

. in data 2211212000 è stata costituita la "Tena di Lavoro S.p.A." a totale pafecipazione pubblica
locale ai sensi dell'arr.22 L.E. dellaL.l42/90 e dell'art. I l3 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.r.;

. a partire dal l7lll2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.;

o I'attivita 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 87 del 0611112013 era indetta una procedura di gara aperta per la
I'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della societa
Terra Di Lavoro S.p.A., per il biennio 201412015;

o in esito alla gara, con determina n. 96 del 08/0112014 l'Amministratore Unico aggiudicava in via
definitiva, ai sensi dell'art.ll del D.Lgs 163/2006, alla società DM Computers di Carmine della
Gatta I'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica oer
Terra Di Lavoro S.p.A., per il biennio 2014/2015;

o il corrispettivo delle prestazioni rese annualmente nello svolgimento dell'incarico affidato era
stabilito, in ossequio dell'esito della gara, nella misura di € 3.876,00 + contributi ed IVA come per
legge.

. con nota datata 20/10/2014, assunta al prot. 12517 del 20/l0l20l4,la ditta "D.M. co:nputers di c.
Della Gatta" comunicava che "a seguito del decesso del sig. Carmine Della Gana, itotare delta
ditta individuclle in intestazione", la stessa, per cessazione di attivita, a far data dal lo novembre
2014 non avrebbe più potuto svolgere i compiti affidatile con la sottoscrizione del contratto in data
24/02/2014 prot. 3505, relativo ai servizi di assistenza e manutenzione hardware e software;

RAWISATA

o l'utilità e I'indispensabilità del servizio di assistenza informatica hardware e softwar.e, al fine del
corretto andamento delle operazioni aziendali.

RILEVATO

e che il valore annuo del contratto in parola, conformemente a quanto corrisposto per il servizio
affidato e svolto dalla DM Computer di Carmine Della Gatta fino alla cessazione delli sua attività, è
di euro 3.876,00, oltre iva, che può rappresentare la base d'asta della gara indetta con la presente
determina;

VERIFICATO

o che sul sito Inlernet del Ministero del Tesoro per gli acquisti in rete della P.A. il servizio in
non rientra tra le convenzioni attivate dalla Consip (prot.2l 130 del 06lll/20lr3);

o che non è prevista, in pianta organica, la figura del ..tecnico informatico";
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. che l'importo a base d'asta è sotto soglia.
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RITENUTO

. opportuno procedere all'indizione di un awiso di gara aperta" con

economicamente più vanîaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza

Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A., ai sensi del D.Lgs

\{STE
a Le bozze di: "Awiso di gara assistenza tecnica hardware - software - sistemistica", "Capitolato

tecnico" e "Disciplinare di gara assistenza e consulenza software - hardware", redatte dal Dott.
Silvio Sgueglia, Responsabile del sistema di gestione della qualità e del servizio controllo impianti
termici per Terra di Lavoro S.p.A.

TUTTO CIO'PREMESSO

L'AMMIMSTRATORT UNICO

DETERMINA

di indire una procedura di gara aperta per la l'affrdamento del servizio di assistenza tecntca

Hardware, Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A., per il biennio

20r512016;

di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
prevista dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base d'asta la somma di euro
3.876,00 annui oltre IVA come per legge;

di approvare gli schemi di "Awiso di gara assistenza tecnica hmdware - softwme - sistemistica",
"Capitolato tecnico" e "Disciplinare di gara assistenza e consulenza softvvare - hardv'are ", redatte
dal Dott. Silvio Sgueglia, i quali, allegati alla presente ne fanno parte integtante e sostanziale;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Amministrativo della societa, Dr
Valerio Ruggieri;

di dare mandato al Direttore Amministrativo della socieè dott. Valerio Ruggieri, di avviare le
procedure di gara, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e

ss.mm.ii. e delle altre normative e procedure applicabili in materia;

di dare pubblicita della gara, attraverso forme di pubblicità legale che garantiscono principi di
trasparenza e concorrenza, e comunque sul sito intemet della società Terra di lavoro S.p.A., presso

l'Albo Pretorio della Provincia di Caserta, sul sito internet della Provincia di Caserta;

che nell'espletamento delle procedure di gara, il Responsabile del procedimento si attenga ai principi
di efficienza, efficacia ed economicità;

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 Znzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele
Picaro.
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