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VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 –
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’art. 1 della L.R. 41/2015;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 –
Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03
maggio 2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa”, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile
2008, n. 539;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e la D.G.R. 30 settembre
2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n.
770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del
ruolo unico della dirigenza regionale”;.

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015,
1140/2015, 1260/2015 e 1417/2015 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e
le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015,
relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;
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VISTA

la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità 2015;

VISTA

la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 recante: “Legge di Stabilità regionale 2015”;

VISTA

la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per
il triennio 2015-2017”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 03 febbraio 2015, n. 114 “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017”;

VISTA

la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 34 recante: “Assestamento del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 della
Regione Basilicata”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2015, n. 1108 “Assestamento del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017. L.R.
13/08/2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e
categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati.”;

TENUTO CONTO del comma 1 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del citato
art. 10 della L.R. n. 26 del 18/8/2104 che prevede: “al fine di assicurare il contenimento delle
spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa
vigente per le acquisizioni in economi;”;
TENUTO CONTO altresì, del comma 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del
citato art. 10 della L.R. n. 26 del 18/8/2014 che prevede: “la Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende
del Servizio Sanitario Regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli
previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia”;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 3 settembre 2014, n. 1039 avente ad oggetto:
L.R. n. 26 del 18/8/2014 “Modifiche e integrazioni alle LL.RR. n. 16/2012 e n. 18/2013 –
Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata” – Avvio della fase transitoria di cui al comma 5
dell’art. 10, con specifico riferimento agli enti ed alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 31 agosto 2015, n. 1119 avente ad oggetto:
“Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata Disciplina della
fase transitoria di applicazione – Art. 10 della Legge Regionale 18.08.2014 n. 26; Art. 1 Legge
Regionale 13.08.2015 n. 31”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 settembre 2015, n. 1153 avente ad
oggetto: “ Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. – Adozione schema di convenzione
tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Reginale per la disciplina
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A e centrale di Committenza C.d.C.
ex 2° co. dell’art. 32 L.R. 18/2013 ss.mm.ii.”;

EVIDENZIATO

che, con la richiamata D.G.R. n. 1260 del 30 settembre 2015, è stato conferito, tra l’altro,
all’Arch. Aldo Corrado, la Direzione dell’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” presso il
Dipartimento SUA-RB;

CONSIDERATO

che, con la D.G.R. n. 1654 del 15/12/2015, è stata autorizzata l’indizione, ai sensi dell’art.
55 “Procedure aperte e ristrette” del. D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della procedura aperta
per l’affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di
trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di
innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata e, contestualmente, sono
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RICAVATO

PRESO ATTO

RITENUTO

stati approvati gli atti di gara di seguito enumerati:
1. Bando;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato tecnico prestazionale;
4. c.1 documento "strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente
2014-2020”;
5. Schema di contratto;
6. Modulistica allegati da 1 a 7;
dalla predetta D.G.R. 1654/2015 che l'importo complessivo stimato ammonta a €
20.000.000,00, esclusa IVA, di cui:
- € 10.000.000,00, oltre I.V.A., importo del contratto principale della durata di 36
(trentasei) mesi;
ed, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006,
- € 10.000.000,00, oltre IVA, importo stimato per l'eventuale ripetizione dei
servizi analoghi per la durata di 36 (trentasei) mesi;
che, con la citata D.G.R. n. 1654/2015 – è stata prenotata la somma di € 12.200.000,00
compreso IVA, a valere sul capitolo 55115, Missione 14, Programma 03, per l’importo
di € 7.100.000,0 sul bilancio 2016 e per l’importo 5.100.000,0 sul bilancio 2017;
pertanto, doversi procedere ad indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 37, e art. 55 “Procedure aperte e ristrette” del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per
“l’affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di trasferimento
tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema
produttivo della Regione Basilicata”, per un importo € 10.000.000,00, oltre I.V.A., importo
del contratto principale della durata di 36 (trentasei) mesi e, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un importo di € 10.000.000,00,
oltre IVA, importo stimato per l'eventuale ripetizione dei servizi analoghi per la durata
di 36 (trentasei) mesi;
DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di PRENDERE ATTO della documentazione di gara d’appalto predisposta ed approvata con la D.G.R.
1654/2015;
2. di PROCEDERE all’indizione ed espletamento della procedura aperta, per l’affidamento del servizio
di consulenza strategica e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla
valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata, per
un importo di € 10.000.000,00, oltre I.V.A., importo del contratto principale della durata di 36
(trentasei) mesi e, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un
importo di € 10.000.000,00, oltre IVA, importo stimato per l'eventuale ripetizione dei servizi
analoghi per la durata di 36 (trentasei) mesi, CIG: 652997737D;

3.

di NOMINARE responsabile del procedimento (RdP) l’Avv. Vincenzo Telesca;

4.

di AGGIUDICARE il servizio oggetto della procedura di gara in parola con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

5.

di PROCEDERE alla pubblicazione della procedura di che trattasi, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs
163/2006 e ss.mm.ii., a valere sull’impegno, giusta D.D. 20AC.2015/D.00009 del 30 novembre 2015 (Spese
di pubblicità da sostenere per gare della Stazione Unica Appaltante – Impegno);
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6.

di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed
Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata;

7.

di TRASMETTERE, altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e
semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e
Responsabile per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.
33/2013;

8.

di DARE ATTO, altresì, che tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento sono depositati presso
l’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” del Dipartimento SUA-RB.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Aldo Corrado
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Anna Roberti

22/12/2015

Angelo Raffaele Rinaldi
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