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IL DIRIGENTE 

 
Premesso che : 
a)  con nota n. 267319 del 24.04.2018 il Dirigente della UOD06 della DG 07 ha demandato alla 

UOD 01 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti di procedere all’espletamento di una procedura 
aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di 
cui all’art. 95 co.2 offerta economicamente più vantaggiosa, indicando il CUP: 
B21D18000050009 e il CIG: 7464673B05; 

b)   con decreto dirigenziale n. 94 del 01 giugno 2018 è stata indetta dall'Ufficio Speciale - UOD 01 
- Centrale acquisti, la procedura negoziata con la piattaforma telematica Me.P.A.- Richiesta di 
Offerta (RDO) n. 1967171 per l’affidamento del servizio di consulenza per la stagione irrigua 
2018-2019 per le aziende agricole ricadenti nel territorio della Regione Campania utilizzando la 
Proc. n. 2663/M/18 invitando i fornitori iscritti nell’area merceologica “Sviluppo e gestione 
applicazioni software” e che hanno raggio d’affari la Campania; 

c) l’importo a base di gara è di € 147.540,99 (centoquarantasettemilacinquecentoquaranta/99) 
oltre I.V.A ; 

d) il termine per la presentazione delle offerte telematiche è stato fissato per il giorno 25 giugno 
2018 alle ore 23:45; 

e)  entro il suddetto termine è pervenuta  per via telematica n 1 offerta; 
f)  il Responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti - UOD 01 con nota prot.n.409734 del 

28.06.2018 ha convocato la Commissione di gara il giorno 03.07.2018; 
g) la Commissione, nella sola seduta del 03.07.2018 (verbale n.1) ha proceduto all’apertura dei 

file relativi della documentazione amministrativa presentate dalle Società ed in prosieguo ha 
proceduto all’apertura dei file contenenti le offerte tecniche; 

h) nella stessa seduta del 3 luglio c.a la Commissione ha proceduto anche all’apertura delle 
offerte economiche con l'attribuzione del punteggio finale. 

i) la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della Proc. n. 2663/M/18 (RDO n. 1967171) alla 
ditta Ariespace Srl che ha totalizzato punti 94,70 (64,70 per offerta tecnica e 30,00 per offerta 
economica) su 100 e per un importo offerto pari a euro 129.836,07 oltre I.V.A ; 

j) che occorre prendere atto del verbale redatto dalla Commissione del 03.07.2018; 
 

Ritenuto pertanto che è necessario dar luogo all’aggiudicazione della gara de qua n. 2663/M/18 in 
via definitiva, condizionando sospensivamente l’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi 
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 all'operatore economico ARIESPACE SRL (P IVA n. 
05291901212) sede legale Centro Direzionale IS. A3 – 80143 Napoli con un punteggio 
complessivo pari a 94,70 ed una offerta economica pari ad € 129.836,07 oltre I.V.A; 
  
Visti:  
a) il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

b) il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
Legislativo n. 50/2016; 

c) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 
163/06” limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all’art. 
216 del D.lgs. n. 50/2016; 

d) la D.G.R n. 38 del 02.02.2016 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura 
”Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
progettazione” 60.06.00; 

e) il Decreto Presidenziale n. 107 del 08.05.2017 con il quale il dott. Giovanni Diodato è stato 
confermato Responsabile della UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00;  



f) la D.G.R. n. 557 del 06.09.2017 che ha disposto il conferimento al dott. Mario Vasco 
dell’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”; 

g) il Decreto Presidenziale n. 266 del 21.09.2017 con il quale è stato conferito al dott. Mario 
Vasco l’incarico di responsabile ad interim del suindicato Ufficio Speciale; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Umberto Scalo 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 prendere atto del  verbale redatto  dalla Commissione n. 1 del 03.07.2018; 
2. di aggiudicare la gara de qua n. 2663/M/18 in via definitiva, condizionando sospensivamente 

l’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 
all'operatore economico ARIESPACE S.r.l. (P IVA n. 05291901212) sede legale Centro 
Direzionale IS. A3 – 80143 Napoli con un punteggio complessivo pari a 94,70 ed una offerta 
economica pari ad € 129.836,07 oltre I.V.A; 

3. di incaricare il Responsabile della procedura di gara a comunicare l’aggiudicazione 
all’operatore  economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 76 e ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
n.33 del 2013; 

4.  di inviare, altresì, il presente provvedimento: 
      4.1  alla Direzione Generale Politiche agricole  DG 07 UOD06; 
      4.2  al Responsabile del procedimento dott. Brunella Mercadante dirigente della UOD06 della 

DG 07;  
      4.3 All’U.D.C.P. Segreteria di Giunta per la pubblicazione sulla sezione “Trasparenza” del Sito 

web della Regione Campania per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 
28/07/2017. 

  
 

Dott. Mario Vasco 
 
 


