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DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 27 gennaio 2006 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000-2006. Mis 4.7. Pubblico incanto per l’affidamento delle 
attività di progettazione e implementazione dell’Osservatorio del turismo della Regione Campania. 
Rettifica errore materiale del disciplinare di gara. 

 
Visti: 
- il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000; 
- la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato approvato 

il P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00; 
- il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 30/08/02; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato 

l’Adattamento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del 
testo del POR; 

- il quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 846 del 
08/07/05. 

 
Premesso che: 
- con D.D. n. 593 del 30/12/05, in esecuzione della Delibera della Giunta della Regione Campania n. 

1987 del 23 dicembre 2005, è stato approvato il bando di gara per l’affidamento della realizzazione 
dell’“Osservatorio Turistico Regionale”; 

- il bando di gara è stato spedito alla GUCE per la pubblicazione il 02/01/2006; 
- l’avviso del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani: “Il Sole 24 Ore” ed “Il Tempo” a diffusione 

nazionale e la “Repubblica” a diffusione regionale; 
- il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto sono stati pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 16/01/06. 
 
Atteso che: 
- l’appalto sarà aggiudicato, secondo quanto stabilito all’art. 14 – “Criteri di aggiudicazione” del 

disciplinare di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante 
l’attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti suddiviso tra offerta tecnica ed economica 
come di seguito specificato: 
A) Offerta tecnica (max punti 70/100)  
B) Offerta economica (max punti 30/100)  

 
- il disciplinare di gara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 16/01/06, 

all'art. 14 “criteri di aggiudicazione” riporta alla lettera A): 
 A) Offerta tecnica (max punti 70/100) così suddivisi: 

1) Metodologia e tecniche utilizzate (fino a 35 punti)  
a) creatività delle soluzioni proposte (fino a 8 punti) 
b) completezza e rispondenza ai servizi richiesti (fino a 12 punti) 
c) qualità ed efficacia della proposta (fino a 10 punti) 
d) proposte migliorative (fino a 5 punti) 

2) Adeguatezza delle soluzioni organizzative proposte (fino a 25 punti) 
a) soluzioni tecnico-organizzative proposte per la distribuzione, pubblicizzazione e spedizione 

della documentazione prodotta (fino a 15 punti) 
b) qualità dei formati e delle caratteristiche del materiale informativo (fino a 5 punti) 
c) cronogramma delle attività (fino a 5 punti) 

3) Organizzazione del gruppo di lavoro (fino a 10 punti) 
 
e, alla lettera B): 
B) “L’offerta economica verrà valutata (max punti 30/100) sulla base della seguente formula: “punteggio 
offerta economica = P minima / Px * 20”; 
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Rilevato che: 
- la formula per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica di cui all’art. 14 lett. B) contiene un 

errore materiale in quanto riporta “P minima / Px * 20” in luogo di “P minima / Px * 30” ; 
- l’errore materiale della formula di cui alla lett. B) risulta di immediata evidenza in quanto si evince 

facilmente che la formula, stante il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica fissato in 
30/100, non può che essere “P minima / Px * 30”; 

 
Rilevato altresì che: 
- tutte le cifre contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 3 del 16/01/06 riportano il simbolo � il luogo del simbolo €   
 
Ritenuto, opportuno: 
- rettificare l’errore materiale contenuto nell’art. 14 lett. B) del disciplinare di gara pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 16/01/06 come segue: “P minima / Px * 30””;  
- dare pubblicità dell’avvenuta rettifica dell’errore materiale sugli stessi mezzi; 
-  specificare che tutte le cifre devono intendersi espresse in EURO 
 
Visti: 
- la legge regionale n. 24 del 29/12/05 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale 

della Regione Campania-Legge Finanziaria 2006 ”, con  particolare riferimento all'art. 4; 
- la legge regionale n. 25 del 29/12/05 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per 

l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, pubblicata sul BURC n. 69 del 
30 dicembre 2005; 

- la D.G.R.C. n. 31 del 18/01/06 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2006; 
- la delibera n. 3466 del 03/06/2000,  “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 
- la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale; 
- la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott.  Giuseppe 

Carannante di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”; 
- la D.G.R.C. n. 1200 del 23/09/05 con cui è stata nominata la dott.ssa Rosa Maria Sciotto Dirigente pro-

tempore del Servizio 01 quale Responsabile della Misura 4.7. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente pro-tempore del Servizio 01–Responsabile della Misura 
4.7 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio 
medesimo. 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
1. di rettificare l’errore materiale di cui all'art. 14 “criteri di aggiudicazione” lett. B) del disciplinare di 

gara per pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e ss.mm.ii. per l’affidamento delle 
attività di progettazione e implementazione dell’“Osservatorio del turismo della Regione Campania”, 
pubblicato sul BURC n. 3 del 16/01/2005 statuendo che la formula per l’attribuzione del punteggio 
economico deve intendersi come segue: “punteggio offerta economica = P minima / Px * 30”; 

2. di precisare che tutte le cifre devono intendersi espresse in EURO; 
3. di approvare l’errata corrige allegata al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  
4. di inviare l’errata corrige allegata al presente provvedimento:  

a) alla G.U.C.E. per la pubblicazione; 
b) al Settore Provveditorato ed Economato per la pubblicazione, con urgenza, sulla G.U.R.I, sui 

quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed “Il Tempo” a diffusione nazionale e sul quotidiano “Repubblica” a 
diffusione regionale; 

c) al Settore Documentazione Stampa ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
BURC; 

5. di imputare le spese necessarie alla pubblicazione dell'avviso de quo sulle risorse del POR Campania 
2000-2006 mis. 4.7; 

6. di stabilire che si provvederà all’impegno e alla liquidazione delle spese per le pubblicazioni di cui 
sopra con successivi atti del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo; 

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Provveditorato e Documentazione Stampa ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di competenza;  

8. disporre l’invio di copia del presente atto all’Assessore regionale al Turismo e Beni Culturali, per 
opportuna conoscenza, al Settore Entrate e Spese, al Dipartimento dell’Economia, al Servizio 
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comunicazione integrata del POR, all’Autorità di Pagamento, al Servizio Registrazione Atti Monocratici 
- Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta per i 
successivi adempimenti, Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
Avv. Giuseppe Carannante 

 
 

      
ERRATA CORRIGE  

 
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DELL’“OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA” 
 

L'art. 14 “criteri di aggiudicazione” lett. B) del disciplinare di gara per “pubblico incanto ai sensi del 
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e ss.mm.ii. per l’affidamento delle attività di progettazione e 
implementazione dell’“Osservatorio del turismo della Regione Campania”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 16/01/2005 deve intendersi:  
“L’offerta economica verrà valutata (max punti 30/100) sulla base della seguente formula: “punteggio 
offerta economica = P minima / Px * 30”. 
Tutte le cifre contenute negli atti di gara sono espresse in euro.  
   

     
Il Dirigente del Settore Sviluppo e  

Promozione Turismo 
Avv. Giuseppe Carannante 

 
 
 
 
 
 


