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DECRETO DIRIGENZIALE n. 370 del 20 dicembre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN 
MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - POR 
CAMPANIA 2000 2006 – Modifiche ed integrazioni dell elenco dei fornitori di cui al Bando di Iscrizione 
all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione 
delle misure del POR Campania 2000 2006. 
 
PREMESSO 
-  che con Delibera 457 del 19/03/04 la Giunta regionale ha adottato un disciplinare che regola le 

modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 
nell’ambito dell’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006; 

-  che l’art. 6 del su detto disciplinare attribuisce al Responsabile Tecnico del Dipartimento 
dell’economia il compito di procedere alla redazione e pubblicazione di un elenco di Fornitori al quale 
attingere per procedere all’affidamento di beni e servizi in economia; 

-  che con il Decreto Dirigenziale n° 165 del 20.06.2005, pubblicato sui BURC n° 33 del 04.07.2005 e n° 
34 del 11.07 2005 è stato approvato l’elenco dei fornitori di cui al “Bando di Iscrizione all’Albo dei 
Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle misure 
del POR Campania 2000-2006”; 

-  che avverso l’approvazione e la pubblicazione del suddetto elenco sono stati presentati ricorsi 
indirizzati al Coordinatore dell’AGC 09 da parte delle sottoelencate ditte: 
1. NOVIDAT Centro studi - NAPOLI 
2.  SO.ME. srl - MONTEMILETTO (AV) 
3.  INTER-COOPER - BENEVENTO 
4.  SEGNO Associati sas - SALERNO 
5.  MASSA Editori - NAPOLI 
6.  CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE - NAPOLI 
7.  SONDA Sistemi srl - NAPOLI 
8.  FIERA Milano spa - MILANO 
9.  P.A. ADVICE - NAPOLI 
10.  PIBSER sas - NAPOLI 
11.  ASSODONNA - NAPOLI 
12.  UPDATE Sistemi srl - MILANO 

 
CONSIDERATO 
- che per l’esame delle istanze pervenute, il Coordinatore ha nominato con decreto n. 204 del 22.07.2005 
apposita Commissione di valutazione; 
- che la suddetta Commissione è pervenuta alla seguenti determinazioni: 
 
1. Accolti i ricorsi delle seguenti ditte: 
-  CENTRO STUDI NOVIDAT - NAPOLI: inclusa nella categoria A delle ditte idonee per forniture e servizi di 

importo fino a 200.000 euro ed esclusa dalla cat. C (All. B - decreto 165/2005); 
-  INTER-COOPER - BENEVENTO inclusa nella categoriaAeBdelle ditte idonee per forniture e servizi di 

importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE - NAPOLI: inclusa nella categoria B e R delle ditte idonee per 

forniture e servizi di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  SONDA Sistemi srl - NAPOLI: inclusa nella categoria B delle ditte idonee per forniture e servizi di 

importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  ASSODONNA - NAPOLI: inclusa nella categoria A - B - F - R delle ditte idonee per forniture e servizi 

diimporto fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  UPDATE Sistemi srl - MILANO: inclusa nella categoria B, N e R delle ditte idonee per forniture e servizi 

di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005) 
 
2. Respinti i ricorsi delle seguenti ditte: 
-  SO.ME. srl - MONTEMILETTO (AV) 
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-  SEGNO Associati sas - SALERNO 
-  MASSA Editori - NAPOLI 
-  FIERA Milano spa - MILANO 
-  P.A. ADVICE - NAPOLI 
-  PIBSER sas - NAPOLI 
 
RITENUTO che possa procedersi all’integrazione e alle modifiche sopradescritte dell’elenco dei fornitori di 
cui al “Bando di Iscrizione all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi 
nell’ambito dell’attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006"; 
 
VISTO 
- la D.GR. n° 457del 19/03/04 
- la L.R. n.7/2002 
- Decreti Dirigenziali n° 165 del 20.06.2005 e n° 204 del 22.07.2005 
- i verbali della Commissione 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 01 Settore 02 dell’AGC 09 
 

DECRETA 
 
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto 
 
-  di approvare le determinazioni cui è pervenuta la Commissione di valutazione di II grado 

appositamente nominata dal Coordinatore circa le istanze di ricorso presentate dalla sopraelencate 
ditte; 

-  di modificare ed integrare l’elenco dei fornitori di cui al “Bando di Iscrizione all’Albo dei Fornitori 
2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle misure del POR 
Campania 2000-2006" in base alle determinazioni della Commissione di valutazione di cui al decreto n. 
204 del 22.07.2005 in seguito all’accoglimento dei ricorsi delle seguenti ditte: 
-  CENTRO STUDI NOVIDAT - NAPOLI: inclusa nella categoria A delle ditte idonee per forniture e 

servizi di importo fino a 200.000 euro ed esclusa dalla cat. C (All. B - decreto 165/2005); 
-  INTER-COOPER - BENEVENTO: inclusa nella categoria A e B delle ditte idonee per forniture e 

servizi di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE - NAPOLI: inclusa nella categoria B e R delle ditte idonee 

per forniture e servizi di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  SONDA Sistemi srl - NAPOLI: inclusa nella categoria B delle ditte idonee per forniture e servizi di 

im- porto fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
- ASSODONNA - NAPOLI: inclusa nella categoria A - B - F - R delle ditte idonee per forniture e servizi 

di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005) 
-  UPDATE Sistemi srl - MILANO: inclusa nella categoria B, N e R delle ditte idonee per forniture e 

servizi di importo fino a 200.000 euro (All. B - decreto 165/2005); 
-  di approvare l’allegato nuovo elenco delle ditte iscritte all’Albo dei fornitori 2005 per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006 e di 
disporne la pubblicazione sul BURC e sul sito internet della Regione Campania; 

-  di inviare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, al Servizio 01 Settore 02 
dell’AGC 09, al Settore 02 dell’AGC 01 e al Servizio 04 Settore 01 dell’AGC 02. 

 
20 dicembre 2005 

 
Il Coordinatore 

Carlo Neri 
  


