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DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 del 28 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ORIENTAMEN-
TO 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 rea-
lizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esem-
plari per la formazione. Approvazione risultanze Commissione Giudicatrice. 

PREMESSO 

 che con Decreto Dirigenziale n° 67 del 15/05/05, pubblicato sul B.U.R.C. n° 27 del 19/06/06,  è 
stata approvata la  gara di appalto con procedura accelerata per l’affidamento del servizio con-
cernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei 
modelli esemplari per la formazione con risorse a valere sulla Misura 3.5 – lettera k) del P.O.R. – 
Campania 2000/2006; 

 che con Decreto Dirigenziale n° 99 del  27/07/06 è stata nominata  la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle istanze e delle offerte pervenute in risposta a detto bando; 

 che con Decreto Dirigenziale n° 119 del 26/09/06  si è preso atto delle risultanze della Commis-
sione Giudicatrice relative alla preselezione delle candidature pervenute;  

 che i Soggetti Proponenti resi ammissibili con il Decreto Dirigenziale n° 119/06 hanno presentato 
le offerte redatte in conformità  all’art. 7 del Capitolato d’Oneri del bando; 

 che con Decreto Dirigenziale n° 18 del 26/01/2007 sono state assunte determinazioni  relative 
all’individuazione di progetti  ammissibili, a seguito dell’espletamento  delle operazioni di valuta-
zione delle offerte tecniche ed economiche pervenute,  da finanziare anche in tempi successivi.  

CONSIDERATO  

 che con nota prot. n°  0181507 del 27/02/07  la Commissione Giudicatrice ha trasmesso le risul-
tanze dei lavori di selezione, in originale agli atti del Settore, dalle quali risulta aggiudicatario il 
RTI avente come capofila la società Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A.  

RILEVATO 

 che l’Offerta Economica presentata dal costituendo RTI  avente come capofila la società Ernst & 
Young Financial – Business Advisors S.p.A. è pari ad  Euro  2.395.000,00  
(duemilionitrecentonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA; 

 che  non è emersa anomalia nell’Offerta Economica presentata dal  costituendo RTI e che, per-
tanto la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di tale soggetto, collocatosi al primo 
posto nella graduatoria    

RITENUTO 

 di dover prendere atto delle risultanze della Commissione Giudicatrice al fine procedere alla sot-
toscrizione del contratto per l’affidamento del Servizio.  
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VISTI
- Il P.O.R. – Campania 2000/2006 
- Il Decreto Dirigenziale  n° 67 del 15/05/05 
- Il Decreto Dirigenziale n° 119 del 26/09/06 
- Il Decreto Dirigenziale n° 18 del 26/01/07 
- La L.R.-    n° 24/05 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione, Rendicontazione, 
Progetti Integrati e Azioni Innovative FSE 

D E C R E T A 

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

 di  prendere atto ed approvare  le risultanze della Commissione Giudicatrice di seguito riportate:  

Aziende Punteggio totale 

RTI capofila ERNST & YOUNG  Financial – Business 
Advisors S.p.A. 

97,16

RTI capofila De LORENZO FORMAZIONE 90,91 
RTI capofila Consorzio LECOLE 89,41 
RTI capofila ISMERI EUROPA 82,83 
RTI capofila CESVITEC 80,62 
RTI capofila  GESFOR 75,30 
ITALDATA  S.P.A. 73,87 
RTI capofila GRUPPO MOCCIA 73,87 
RTI capofila 3S. STUDIUM 65,98 

 che per l’affidamento del Servizio il RTI aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto  
previa esibizione della documentazione richiesta e verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
agli artt. nn°  5 e 8 del Capitolato  d’ Oneri del bando;  

 di precisare che qualora  le verifiche risultassero insoddisfacenti l’Amministrazione procederà ad 
aggiudicare l’affidamento dell’appalto alla candidatura che segue in graduatoria, fermo restando 
analoga verifica; 

 di rinviare a successivo atto l’impegno delle risorse dell’Offerta Economica di € 2.395.000,00 
(duemilionitrecentonovantacinque/00) a valere sulla Misura 3.5  del P.O.R. – Campania 
2000/2006;

 di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione   Profes-
sionale,  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 
Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. n° 02, all’’Autorità di 
Gestione del P.O.R. – Campania 2000/2006, all’Autorità di Pagamento, alla società Ernst & 
Young Financial – Business Advisors S.p.A capofila del costituendo RTI, al Settore Formazione 
Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

Dr. Francesco Girardi 


