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DETERMINAZIONE N.96 DEL O8.OT.2OT4

L'AMMIMSTRATORE I]NICO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giorno 8 del mese di gennaio dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CHE:
. in data 22/1212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'arf.22 L.E. della L.142190 e dell'art. I l3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.m.i.;
. a partire dal 17 /l/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.
. I'attivita della societa 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.
RILEVATO CHE

o in data 06/1112013, con propria determina no87, che in questa sede s'intende trascritta e riportata, lo
scrivente A.U. ha indetto una procedura di gara aperta per la I'affidamento del servizio di assistenza
tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A., per gli anni
2014 e 2015, CIG ZA00C3FD83;

o con la medesima determina no87 lo scrivente A.U. nominava Responsabile Unico del Procedimento
il dott. Valerio Ruggieri

o in data 07llll20l3 veniva pubblicato I' Awiso di gora assistenza tecnica hardwme , softwore -
sistemisÍica", "Capitolato tecnico" e "Disciplinare di gora assistenza e consulenza sohtare -
hardware " inerente la procedura di gara aperta per la I'affidamento del servizio di assistenza tecnica
Hardware, Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A., presso I'Albo
Pretorio della Provincia di Caserta, sul sito intemet istituzionale della Provincia di Caserta e sul sito
istituzionale della Società;

o ín dafa2lllll20l3 ore l2:00 scadeva il termine per la presentazione delle domande;
o in data 25/ll/2013, con propria determina no92, lo scrivente A.U. nominava, ai sensi del D.Lgs

n.16312006 e s.rn.i., quali componenti della commissione per la valutazione delle offe*e pervenute i
signori:

- Presidente Dott. yalerio Ruggieri, Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro
S.p.A.;

- Componente rott. Silvio Sgueglia, dipendente della società Tena di Lavoro S.p.A;

- Componente e con funzioni di segretario verbalizzante, Dott. Giovanni Rossano, dipendente
della società Terra di Lavoro S.p.A;

VISTI

o i verbali di gara del 2611112013 (l^seduta e 2^seduta), del 27llll2013 (3^seduta) vista
I'aggiudicazione prowisoria del 28/lll20l3, prot.22l84, a firma del Dott. Valerio Ruggieri,
Presidente della commissione per la valutazione delle offerte pervenute, e Ia conseguente
pubblicazione, awenuta in pari data, dalla quale si evince che il soggetto aggiudicatario del bando in
premessa, in maniera prolvisoria, risulta essere la società DM Computers Srl, con sede legale in via
XXIV Maggio , civico n.l5, Gricignano di Aversa - CE -;

CONSIDf,,RATO
. che I'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 1l , comma 8 del D.Lgs 163/06,

una volta effettuate le verifiche del possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti di ordine
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generale per la partecipazione alle procedure di aflidamento degli appalti di cui all'art. 3

r63/06:'
ATTESO

o che in particolare, per ciò che conceme il DURC, in data 23/12/2013 è stato
predetto documento che risulta essere regolare Qrot.l87 del 08/01/2014).

.r"rrol,ouii'i**

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMIITISTRATORE I,JNICO

DETERMINA

. di approvare il verbale di aggiudicazione prowisoria, che anche se non allegato alla presente

determinazione ne diviene parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla procedura di
gara aperta per la I'afidamento del servizio di assistenza temiea Hardware, Sofiware di base,

Sistemistica della società Terra Di Lavoro S.p.A., per la selezione comparativa pubblica, mediante
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CIG ZA00C3FD83;

r di aggiudicare definitivamente il servizio in parola alla società DM Computers Srl, con sede legale in
via XXIV Maggio , civico n.15, Gricignano di Aversa - CE - alle condizioni economiche e tecnico-
gestionali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara che, anche se non allegata alla presente

determinazione, ne fanno parte integrante e sostanziale;
. di assumere I'impegno di spesa a favore della società DM Computers Srl per complessivi euro

7.752,00, iva esclusi, per il biennio 2014/2015;
. di dare atto che, in conseguenza del presente atto, la societa DM Computers Srl dovrà presentarsi per

la stipulazione del contratto entro il termine fissato e con tutta la documentazione richiesta dalla
Stazione Appaltante;

o di comunicare I'esito della gara di cui alla presente determinazione alla Ditta Aggiudicataria oltre
che procedere alla pubblicazione dell'esito con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e delle
a|fe normative di settore:

o di demandare al Direttore Amministrativo della società la redazione di un'adeguata scrittura privata,
da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. e la società DM Computers Srl, per la disciplina dei rapporti
tra le parti.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi alla ditta interessata, al collegio sindacale, 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.


