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Decreto Dirigenziale n. 1189 del 15/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
DECRETO AGGIUDICAZIONE ORACLE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE)
n.1081/2006 del Consiglio;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in
Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui euro
627.882.260,00 in quota FSE;
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
-

-con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;

-

con Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti
fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e
ss.mm.ii;

-

con Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, delle
Linee Guida per i Beneficiari , del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, dell’ADG
POR FSE Campania 2014/2020;

CONSIDERATO che
- con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 Settembre
2016, la Regione Campania ha deliberato di realizzare l’intervento denominato “JAVA per la
Campania”, finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito specialistico, come lo
sviluppo e deploy di applicazioni Java in ambiente tecnologico “Cloud”;
- per la realizzazione dell’iniziativa “JAVA per la Campania” sono state programmate risorse
finanziarie pari ad € 2.500.000.00 a valere sul PO FSE Campania 2014- 2020, Asse I, l’Obiettivo
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-

-

-

Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1) “Aumentare l’occupazione dei giovani”, azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”;
con D.D. n. 12 del 18/01/2017 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) 2/3 del D.Lgs 50/16, con criterio di
aggiudicazione di cui all’art. art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/16 ad oggetto : “Affidamento della FASE
2 del Progetto “JAVA PER LA CAMPANIA” di cui alla DGR 465/2016 : realizzazione di percorsi di
formazione finalizzati all’acquisizione della certificazione Oracle Java Programmer”;
l’importo complessivo per la realizzazione delle attività formative del progetto JAVA risulta pari a €
1.223.362,80 IVA esclusa a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, disponibili sul capitolo 8620
correlato all’ Asse I, l’Obiettivo Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1) “Aumentare l’occupazione
dei giovani”, azione 8.1.1 - “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi
alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)” del POR FSE
2014- 2020;
il CIG identificativo della procedura in questione è 6952465B9B;
il CUP assegnato al progetto è B69D17000030007;

CONSIDERATO altresì che
- sussistono una serie di motivazioni tecniche in virtù delle quali Oracle Italia S.r.l. risulta essere
l’unico operatore economico in grado di realizzare il progetto in questione;
- con prot. n. 50085 del 24/01/2017 è stata indirizzata a ORACLE ITALIA S.R.L. la lettera d’invito a
presentare un’offerta nell’ambito della procedura di gara;
- è stata acquisita al prot. n. 0112080 del 16/02/2017 la richiesta di ORACLE ITALIA S.R.L. di poter
partecipare alla procedura, completa di offerta tecnica e offerta economica;
- con D.D. n. 3 del 20/03/2017 è stata nominata la commissione di valutazione per l’esame delle
offerte presentate nell’ambito della procedura negoziata;
ACQUISITI
- i verbali del nucleo di valutazione da cui risulta che la proposta di Oracle Italia S.r.l. viene giudicata
ammissibile, con il punteggio di 89/100;
- visura CCIAA attestante la vigenza e l’insussistenza di procedure concorsuali a carico di ORACLE
ITALIA S.R.L.;
- DURC attestante la regolarità contributiva con prot. INAIL_9205218 e con scadenza 17/02/2018;
- Ricevuta della richiesta trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n.
PR_MIUTG_Ingresso_0189120_20171215;

RITENUTO pertanto
- di dover dar luogo all’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) 2/3 del D.Lgs 50/16, con criterio di
aggiudicazione di cui all’art. art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/16 ad oggetto : “Affidamento della
FASE 2 del Progetto “JAVA PER LA CAMPANIA” di cui alla DGR 465/2016 : realizzazione di
percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione della certificazione Oracle Java Programmer”;
- di dover prendere atto del verbale del nucleo di valutazione e di dover procedere ad aggiudicare
la procedura in questione, identificata da CIG 6952465B9B e CUP B69D17000030007,
all’operatore economico ORACLE ITALIA S.R.L., p. IVA 03189950961 codice fiscale
01603630599, con sede legale in viale Fulvio Testi 136 – CAP 20092 – Cinisello Balsamo (MI);
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-

di dover assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;

VISTI


il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013



il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013



la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20/07/2015



l’art. 63 comma 2, lettera b del Dlg 50/2015



la Deliberazione di G.R. n. 388 del 2/09/2015



Deliberazione di G.R. n. 719 del 16/12/2015



la Deliberazione di G.R n. 465 del 02/09/ 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del
20 Settembre 2016



il D.D. n. 14 del 30/09/2016



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016



il Decreto n. 148 del 30/12/2016



il D.D. n. 908 del 22/11/2017 di istituzione del Team di Obiettivo Specifico 2;



Il D.D. n. 893 del 20/11/2017 di nomina del nuovo RUP;



il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Alla stregua dell’istruttoria condotta dal RUP, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa con il
presente atto,
DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
1. di dar luogo all’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) 2/3 del D.Lgs 50/16, con criterio di aggiudicazione
di cui all’art. art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/16 ad oggetto : “Affidamento della FASE 2 del
Progetto “JAVA PER LA CAMPANIA” di cui alla DGR 465/2016 : realizzazione di percorsi di
formazione finalizzati all’acquisizione della certificazione Oracle Java Programmer”;
2. di prendere atto dei verbali del nucleo di valutazione e di aggiudicare la procedura in questione,
identificata da CIG 6952465B9B e CUP B69D17000030007, all’operatore economico ORACLE
ITALIA S.R.L., p. IVA 03189950961 codice fiscale 01603630599, con sede legale in viale Fulvio
Testi 136 – CAP 20092 – Cinisello Balsamo (MI);
3. di dover assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
4. Di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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