
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE

DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 del 27 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO -
FORMAZIONE DEL PERSONALE - Gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 157/95 per l’Affidamento di servizi di
formazione per il personale regionale in area Informatica Manageriale -Aggiudicazione Definitiva Approvazione dell o
schema di Contratto da stipulare tra la Regione Campania eal la Società’ Elea S.P.A.A.T.S. RSO S.p.A. (capogruppo).

PREMESSO

* che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3584 del 5/12/2003 è stato indetto pubblico incanto ai sensi
del D.Lgs. 157/95, art. 6, comma 1 lett. a), individuando come criterio di aggiudicazione quello di cui all’art. 23,
comma 1 lett. b), al fine di provvedere all’affidamento della formazione informatica del personale dipendente
dell’Amministrazione Regionale;

* che con la medesima Deliberazione è stato approvato il relativo capitolato speciale;

* che con Decreto Dirigenziale del Settore “Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale”
n. 014503 del 16/12/2002 si è provveduto, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 6127 del
13/12/2002, ad impegnare la complessiva somma di euro 2.440.000,00 imputandola sulla U.P.B. n. 6.23.107, capi-
tolo n. 46 del bilancio 2002, per la realizzazione del piano attuativo in materia di interventi formativi per diri-
genti e dipendenti dell’Amministrazione Regionale - Linee guida per la definizione ed attuazione delle attività
formative per il periodo 2002 - 2003;

* che con Decreto Dirigenziale del Settore “Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale”
n. 3513 dell’11/12/2003 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento della formazione Manageriale per il
personale dipendente della Regione Campania;

* che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore di A.G.C. Gestione e Formazione del Personale n. 179
del 22.12.05 è stata nominata la Commissione di gara, composta da cinque componenti, dei quali tre dipendenti
regionali e due membri esterni, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 del capitolato speciale d’appalto;

* che , con verbale del 24/07/06, la commissione di gara formulava la graduatoria provvisoria, nella quale ri-
sultava collocata al primo posto la Società Elea S.p.a.;*

* che con verbale n.11 del 20/09/2006, la commissione di gara, a seguito della verifica della documentazione
richiesta., ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria il servizio alla Società Elea S.p.A, classificatasi al pri-
mo posto*

considerato

* che occorre procedere all’ aggiudicazione definitiva a favore della Società Elea S.P.A., per l’importo di
euro 540.000,00 ( cinquecentoquarantamila).

* Visto

* L’art. 4 -3°comma- della legge regionale n. 24 del 29/12/2005.* * *

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio AA.GG. Bandi e Capitolati, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente ripor-
tate:

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio concernente la fornitura di servizi di gestione di percorsi forma-
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tivi in area informatica, rivolti al personale dipendente della Regione Campania , alla Società Elea S.P.A. per
l’importo di euro 540.000,00 ( cinquecentoquarantamila).1. 1.

1. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, all’Assessore alle Risorse Umane per opportuna
conoscenza ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione
sul B.U.R.C.2.

27 ottobre 2006
Paolantonio

Ndr. Per l’Esito di Gara vedere in Parte I alla pag. 401
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