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Regione Campania – AGC Ricerca Scientifica ed Informatica Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica – Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi 
 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  I.1) Regione Campania – AGC Ricerca Scientifica ed 
Informatica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Sistemi Informativi - Via Don Bosco 9/E C.A.P. 
80141 Napoli - Italia Tel.: 0817968400; Fax: 0815990098; e-mail:ricercascientifica2@regione.campania.it; Indirizzo 
Internet: www.regione.campania.it I.2) come al punto I.1; I.3) come al punto I.1;  I.4) come al punto I.1; I.5) Livello 
regionale; 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3) CPV; II.1.4) SI; II.1.5) Appalto–Concorso per la fornitura di 
soluzioni infrastrutturali di interoperabilità, adeguamento e sviluppo di servizi per la Rete dei MMG/PLS (C.U.P. F66J 
0300 0090 001; Codice. MEF SI – 02); II.1.6) acquisizione di soluzioni infrastrutturali di interoperabilità, adeguamento 
e sviluppo di servizi per la Rete dei MMG/PLS oggetto della presente procedura concorsuale, con le caratteristiche 
funzionali indicate nel Capitolato Tecnico ed Allegato Tecnico, nonché  servizi di conduzione, manutenzione, nulla 
escluso, del Sistema per la durata di 3 (tre) anni, a far data dall’avvenuto positivo collaudo, e quant’altro richiesto nel 
Capitolato Speciale di Appalto, Capitolato Tecnico e Allegato Tecnico; II.1.7) la fornitura interessa tutte le strutture 
sanitarie coinvolte nel progetto ed i Consorzi dei Medici individuati e ricadenti sull’intero territorio regionale, come 
indicato nel Capitolato Tecnico; II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72.00.00.00-5; II.1.9) NO; II.1.10) 
Ammissibilità di varianti: SÌ; II.2.1) Quantitativo: € 4.589.580,00 oltre IVA; II.2.2) la facoltà di chiedere varianti 
progettuali all’offerta tecnica della Ditta aggiudicataria; la facoltà di non procedere alla stipula del contratto anche a 
seguito all’aggiudicazione definitiva; II.3) fino al 31/12/2007 a far inizio dalla data di consegna dei lavori. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMIC O, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
vedi art. 17 del Capitolato Speciale; III.1.2) vedi art. 24 del Capitolato Speciale; III.1.3) Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (RTI); III.2.1) vedi art. 5 del Capitolato Speciale; III.3.1) NO;   
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Ristretta accelerata; IV.1.2) Per la forte integrazione dell’intervento Rete dei 
MMG/PLS con il modello SPICCA adottato dalla Regione Campania, la cui relativa gara, per la realizzazione del 
progetto, è stata aggiudicata con D.D. 521 del 30/09/2005, al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione e data 
l’imminente scadenza dei termini previsti dall’A.P.Q. “Società dell’Informazione”; IV.2) criteri di aggiudicazione B) 
Offerta economicamente più vantaggiosa B2) criteri enunciati nel Capitolato Speciale; IV.3.1) C.U.P.: F66J 0300 0090 
001 – Cod. MEF SI-02; IV.3.2) Disponibili fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte; Costo Nullo; IV.3.3) Domande di partecipazione: entro il  20° giorno dalla data di spedizione del bando di gara 
alla G.U.C.E.; Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro il 30° giorno successivo alla data di spedizione della 
lettera di invito; IV.3.5) Italiano; IV.3.6) 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva; IV 3.7.1) Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: per le sole offerte economiche: il legale rappresentante pro-tempore della Ditta 
offerente; IV.3.7.2) Data, ora e luogo: verranno comunicati tramite fax a tutte le Ditte invitate. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) NO; VI.3) NO; VI.4) La stazione appaltante si riserva di acquisire 
preventivamente all’apertura delle offerte le informazioni antimafia ai sensi del d.gls. n. 252/98 e, qualora risultassero a 
carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di 
infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara.  
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
          Il Coordinatore  Dr.ssa  M. R. Cancellieri                                        Il Dirigente  Dott. L. Colantuoni 
 


