
DECRETO DIRIGENZIALE N. 119 del 26 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE -P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.5 - lettera k) - Decreto Dirigenziale
n° 67 del 15/05/06: indizione dell’appalto concorso per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e
analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione. Approvazione am-
missibilità delle candidature pervenute.

PREMESSO

* che con Decreto Dirigenziale n° 67 del 15/05/05, pubblicato sul B.U.R.C. n° 27 del 19/06/06 5 è stata ap-
provata la gara di appalto con procedura accelerata per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione
di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione;

* che a seguito della pubblicazione della gara d’appalto alla data di scadenza della gara (27 Giugno 2006)
sono pervenute n° 14 candidature di partecipazione;

* che in data 28/07/06 è pervenuta una nota integrativa della società RSO, Soggetto capofila del costituen-
do RTI;

* che con Decreto Dirigenziale n° 99 del 27/07/06 è stata costituita la Commissione Aggiudicatrice;

* che l’art. 7 del Capitolato d’Oneri recita che “possono presentare offerte le Ditte invitate a seguito della
preselezione per la verifica del possesso dei requisiti tecnico - finanziari richiesti all’art. 5 del Capitolato d’Oneri”;

CONSIDERATO

* che con nota prot. n° 2006.0761372 del 18/09/06 la Commissione Aggiudicatrice ha consegnato le risultan-
ze dei lavori di preselezione.

RITENUTO

* di dover prendere atto delle risultanze della Commissione Aggiudicatrice al fine di ottemperare agli
adempimenti richiesti dal capitolato d’Oneri.

VISTI

- Il P.O.R. - Campania 2000/2006

- Il D.D. n° 67 del 15/05/05

- La Delibera di G.R. n° 3466/00

Alla stregua dell’istruttoria resa dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale, nonché dall’espres-
sa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio programmazione e Rendicontazione

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

* di prendere atto delle risultanze della Commissione Aggiudicatrice relative alla preselezione delle candi-
dature per la partecipazione alla gara di appalto di cui in narrativa riportate nel prospetto a seguire:
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* di procedere agli adempimenti richiesti dal capitolato d’Oneri con l’invio della lettera d’invito ai Soggetti
resi ammissibili;

* di dare comunicazione ai Soggetti non ammessi delle risultanze della Commissione Aggiudicatrice;

* di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito" www.regio-
ne.campania.it;

* di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale, ed
al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

* di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento n° 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Regi-
strazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. n° 02, all’’Autorità di Gestione del
P.O.R. - Campania 2000/2006, al Responsabile del F.S.E., all’Autorità di pagamento, al Settore Formazione
Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

26 settembre 2006
Dr. Francesco Girardi
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