
DECRETO DIRIGENZIALE N. 610 del 7 dicembre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - P.O.R. Campania 2000-06 Misura 6.5 Azione C). Annullamento del Bando di Gara ap-
provato con D.D. 445/A.G.C. 12 per la ideazione e realizzazione di un piano di informazione e comunica-
zione integrata per la diffusione delle attivita’ svolte da SPRINT CAMPANIA. Importo totale euro
970.000= I.V.A. inclusa.

PREMESSO:

- che con D.D. n. 445/A.G.C. 12 del 17/10/06 è stato approvato ed emanato il bando di gara per pubblico in-
canto, ai sensi del D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163, -con procedura aperta per la ideazione e la realizzazione di
azioni di informazione e comunicazione integrata per la diffusione delle attività svolte da Sprint Campania -
Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle imprese del territorio regionale" Importo totale euro
970.000= I.V.A. inclusa", insieme al relativo Capitolato d’oneri;

- che il bando è stato pubblicato sul GUCE n. 202 S del 21.10.2006; sul BURC n. 049 del 30/10/06 e sul
GURI n. 257 del 4/11/06.

CONSIDERATO:

- che con nota n. prot.891 del 07/12/06 il Direttore del progetto Sprint ha chiesto di rivalutare il rapporto tra
la parte del bando relativa alla fornitura di servizi di comunicazione/animazione e la parte relativa alla fornitura
di servizi internet/extranet per meglio soddisfare le esigenze della rete Sprint;

RITENUTO

- necessario procedere all’annullamento del bando approvato con il D.D. 445/A.G.C. 12 del 17/10/06 per
permettere l’acquisizione di ulteriori elementi tecnici in merito alla fornitura di servizi in internet ed intranet da
parte di partners della rete Sprint.

VISTE

- la D.G.R. n. 665 del 31.5.2005 avente ad oggetto: “POR Campania 2000-2006. Approvazione di un Disci-
plinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR CAMPANIA”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 01.08.2006 di conferimento di incarico di responsabile del Ser-
vizio 05 “Attività Produttive” del Settore 01 “Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali”
dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” al Dr. Sergio Mazzarella;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 26.01.2006 con la quale è stato conferito al Dr. Federico Lasco
l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” e l’incarico di Dirigente del
Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

- i Decreti del Dirigente del Settore 01, nonché Coordinatore dell’A.G.C. 12, n. 130 del 16/12/05, n. 1 del
24/01/06 e n. 11 del 16.2.2006, n. 126 del 4.8.2006 di delega di funzioni al Dr. Sergio Mazzarella;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 05 “Attività Produttive” del Settore 01 “Settore Svilup-
po e Promozione delle Attività Industriali - Fonti -Energetiche”

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che precede e che si intendono integralmente riportati:

- di annullare il bando approvato con il D.D. 445/A.G.C. 12 del 17/10/06 relativo alla gara con procedura
aperta per la ideazione e la realizzazione di azioni di informazione e comunicazione integrata per la diffusione
delle attività svolte da Sprint Campania, importo totale euro 970.000= I.V.A. inclusa, a valere sulla Misura 6.5
Azione C del POR Campania 2000-06, per permettere l’acquisizione di ulteriori elementi tecnici in merito alla
fornitura di servizi in internet ed intranet da parte di partners della rete Sprint;

- di disporre l’invio al BURC. del presente decreto per la pubblicazione;

- di dare prontamente notizia del presente annullamento sul sito dello Sprint Campania “www.sprintcam-
pania.it” e di inviare tale decreto anche al Web master per l’inserimento sul sito web della Regione Campania;
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- di inviare, inoltre, copia del presente atto :

- al Cooordinatore dell’A.G.C. 09 ed al Responsabile della Misura 6.5 del POR Campania 2000-2006;

- all’Assessore Agricoltura ed alle Attività Produttive;

- al Servizio 04 - Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’AGC 02- Affari
Generali della Giunta Regionale.

7 dicembre  2006

Il Coordinatore
Dr. Federico Lasco
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