
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 419 del 28 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 MIS_7.1 AZ B) - Aggiudicazione bando di
gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di coordinamento
del POR Campania 2000-2006 ed all attuazione da parte della Regione e dei beneficiari finali, delle Misure
cofinanziate dal FESR.

PREMESSO

- che con DGR n. 681 del 31 maggio 2005 è stato approvato il capitolato speciale d’oneri e il disciplinare di
gara per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del POR Campania
2000-2006 ed all’ attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle misure cofinanziate dal
FESR.”, da affidare a soggetti selezionati a seguito di bando pubblico ai sensi del D.Lgs. 157/95 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

- che in esecuzione della su richiamata delibera, con Decreto n. 159 del 14 luglio 2005 la Coordinatrice
dell’AGC “ Rapporti con gli Organi rtarionali e internazionali in materia di interesse regionale” ha approvato il
relativo bando di gara;

- che con DPGR n. 450, del 18/10/2005, è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte relati-
ve al su detto bando pervenute nei termini.

PRESO ATTO

- che nei termini di presentazione fissati dal su detto bando sono pervenute n. 2 offerte presentate dalle se-
guenti ATI: 1) Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. e Deloitte & Touche s.p.a.; 2) Meridiana Italia s.r.l. e
Ecopraxi s.r.l.;

- che la stessa Commissione di valutazione con proprio verbale n. 1 nella seduta pubblica del 9 novembre
2005 a conclusione dell’esame della documentazione di cui alla busta A), ha ritenuto non ammissibile alla valu-
tazione 1’offerta presentata dall’ ATI Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. e Deloitte & Touche s.p.a;

- che la stessa Commissione di valutazione, con proprio verbale n. 4 del 15 dicembre 2005, ha concluso la pro-
cedura di valutazione dell’unica offerta ammessa attribuendo all’offerta presentata dall’ATI Meridiana Italia s.r.l.
e Ecopraxi s.r.l complessivamente 88 punti e proponendo l’aggiudicazione del servizio a favore della stessa ATI.

RITENUTO

- di dover aggiudicare in via definitiva il servizio di “Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del
POR Campania 2000-2006 ed all’attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle misure cofi-
nanziate dal FESR”, all’ATI Meridiana Italia s.r.l. e Ecopraxi s.r.l per un importo pari ad Euro 2.850.000,00 ol-
tre IVA;

- di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa di Euro 3.420.000,00, somma comprensiva di IVA sul capi-
tolo 2221, dell’UPB 22.79.2.20 della misura 7.1 e i consequenziali atti di liquidazione della spesa.

VISTI

- la legge n. 127, del 15/05/97;

- la DGR n. 3466, del 03/06/2000;

- la DGR n. 688, del 10 luglio 2005;
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- il Decreto n. 198 del 14/07/2005 del Coordinatore dell’AGC 09;

- la DGR n.681 del 31 maggio 2005;

- i verbali della Commissione di Valutazione

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore 02 dell’ AGC 09

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti

- di aggiudicare, il servizio di “Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del POR Campania
2000-2006 ed all’attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle misure cofinanziate dal
FESR.", all’ATI Meridiana Italia s.r.l. e Ecopraxi s.r.l per un importo pari ad Euro 2.850.000,00 oltre IVA;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno l’ impegno di spesa di Euro 3.420.000,00, somma
comprensiva di IVA sul capitolo 2221, dell’UPB 22.79.2.20 della misura 7.1 del corrente esercizio finanziario;

- di dar avvio al servizio oggetto dell’affidamento, nelle more della stipula e relativa registrazione del con-
tratto, a far data dalla notifica all’aggiudicataria del presente atto da parte del Responsabile della misura 7.1 ;

- di inviare il presente atto : al Presidente della Giunta Regionale; alla Responsabile della misura 7.1; al
Servizio 04 della Segreteria di Giunta; al Settore Entrate e spese dell’AGC 08; al Settore Stampa e documenta-
zione e a1 B.URC per gli adempimenti di competenza e all’ATI Meridiana Italia s.r.l. e Ecopraxi s.r.1 .

28 dicembre 2005

Il Coordinatore dell’Area
CarloNeri
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