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Í,IBRO DEI,I,E DEÎERMINE DELL I AI'O'I. UNICO TERRA DI I,ÀVORO S.P.A. Con Socio Unico

cE cod.ais.: 0285?580513

Natura Giuridicar S.P.A. con Socio Uníco

P.I. : 02 85?58 0613

Regislro Imprese:
TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
via Ceccano no24l A - CASERTA (CE)

Codice fiscale o2857580613- P' IvA 02857580613
REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032'800,00

DETf,RMINAZIOI{E N. 126 DEL O7.OI.2OI5

L'AMMII{ISTRATORE UNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 07 del mese di gennaio dell'anno duemilaquindici

PR,EMf,SSO CHE:

o in data 2211212000 è stata costituita la "Tena di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. dellaL.142l90 e dell'af. I 13 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.nt i ;

. a partire dal 17 /112008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.;

. 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 shaordinaria di
beni immobili,della rete viaria, degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici;

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interament€ versato;

o con determinazione dell'A.U. nr 121 del 0611112014 era indetia una procedura di gala aperta per

I'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 awiso di gara (Prot.13256 del 10.11.2014 - CIG 2581iA4899), pubblicato sul sito

intemet della società Tera di lavoro S.p.A., presso l'Albo Pretorio della Provincia di Caserla e sul

sito intemet della Provincia di Caserta, prevedeva, quale termine per il ricevimento delle offerte, le

ore 12,00 del 25 novembre 2014;

. con nota prot. 13948 del 26/1112014 il RUP, Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggeri, ha

comunicato che, non essendo pervenuta nel termine ultimo alcuna domanda di partecipazione alla

gara, "alcun seguito può essere dato alla proceùtd';

e 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'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società

Terra Di Lavoro S.p.A., ai sensi del D.Lgs 1ó3106, con determinazione dell'A.U nr 123 del

01,112/2014 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;

. la pubblicrzione dell'awiso della gara de qua è stata disposta con decorrenza dal 2 dicembre ' l4 per

gg. 15 di calendario;

. con nota prot. 14819 del 17/1212014 il RUP, Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggeri, ha

comunicato che alla data di scadenza prevista risulta essere pervenuta una offerta in materia con
numero protocollo aziendale | 4678.

VISTO CHE
o I'art.83, comma l, del D.lgs. 12 aprile 2006, nol63 prevede che qualora la scelta della migliore

offerta awiene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - la valutazione è

. demandata ad una commissione giudicatrice;
o il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 25 novembre 2014 ore 12:00 e che

pertanto si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
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I'art.84 comma 2 del D.Lgs n.163/2006, prevede: "la commissione è composla da un

di componenti, al massimo di cinque, esperîi nello specifico settore cui si riferisce I" ./.$
conftafto";

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORf, I]NICO

DETERMINA

r di nominare, ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., quali componenti della

valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza

tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A. ", i signori:
- Presidente Dott. Valerio Ruggierl, Direttore Amministrativo di Tena di Lavoro S.p.A.;
- Componente Dott. Silvio Sgueglia, responsabile del sistema di gestione della qualità di Tena di

Lavoro S.p.A.;
- Componente e con funzione di segretario verbalizzante Dott. Giovanni Rossano, dipendente di

Terra di Lavoro S.p.A.;
Che la partecipazione alla Commissione non comporta I'attribuzione di gettoni né di altra indennità.

Si trasmetta al RUP e Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi agli interessati, al Collegio Sindacale, all'OR.VI, alla sfiuttura di controllo analogo, al Settore

Attività produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa
conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzí e al Direttore Generale Dott. Prof.


