BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 41 DEL 23 LUGLIO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 del 9 luglio 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE - Decreto Dirigenziale n° 93 del 07/06/2007: "P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.5 - indizione dell'appalto concorso per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, gestione e conduzione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione
Campania, finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle
competenze professionali legati all'istruzione". Rettifica e correzione meri errori materiali.

PREMESSO
-

Che con Decreto Dirigenziale n° 93 del 07/06/2007 in esecuzione della Deliberazione di G.R. n° 984
del 21/07/06, pubblicata sul Burc n. 39 del 28/08/06, è stato approvato l’Avviso di Evidenza Pubblica
per la realizzazione di un’azione innovativa, al fine di implementare un portale per l’Orientamento e la
Formazione dei Formatori nella scuola integrato con servizi dedicati agli operatori della Regione Campania con caratteristiche di interoperabilità ed in grado di integrarsi con le attività finora svolte
nell’ambito del progetto Carta di Credito Formativo;

CONSIDERATO
-

Che negli allegati A – B – C – D – E – F al su citato Decreto sono stati riscontrati dei meri errori
materiali derivanti dall’applicazione della nuova normativa vigente in materia di Contratti Pubblici,
Servizi e Forniture come da nota prot. 0534739 del 13/06/2007 del Coordinatore dell’A.G.C. Demanio
e Patrimonio.

RITENUTO
-

-

-

-

-

Di dover procedere alla rettifica dei meri errori materiali ritenendo revocati tutti gli allegati al Decreto
Dirigenziale n° 93/2007;
di dover, per l’effetto, riapprovare il Bando di Gara (allegato A), il Disciplinare Tecnico (allegato B), il
Capitolato d’Oneri (allegato C), il bando G.U.U.E. (allegato D), il Bando G.U.R.I. (allegato E) e
l’estratto per i quotidiani (allegato F), rivisitati nel rispetto della normativa vigente;
di dover nominare quale responsabile del procedimento per l’appalto in questione il Dirigente del
Settore Orientamento Professionale Dr. Francesco Girardi;
di dover precisare che con Decreto Dirigenziale n° 114 del 21/06/2007 è stato assunto l’Impegno di
Spesa per le consequenziali liquidazioni e per la pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.;
di dover delegare il Settore Demanio e Patrimonio a pubblicare la gara su esposta;
di dover impegnare e liquidare l’importo di € 400,00 (quattrocento) sull’U.P.B. 22.79.216 – Capitolo di
Spesa 5717 - Codice Siope 2212 – Esercizio Finanziario 2007 – sulla Misura 3.5 del P.O.R. Campania 2000/2006 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, quale contributo ex art. 1 Lege 23/12/2005 n° 266 e Deliberazione della stessa Autorità del
10/01/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 12 del 16/01/2007 – mediante bonifico sul C/C
postale n° 73582561, ABI 07601 – CAB 01600 intestato a “AUTORITA’ CONTRATTI PUBBLICI –
via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA – C.F. 97163520584 – CIG 0055876E51”.
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VISTO
-

La Legge 845/78;
il Regolamento del Consiglio Europeo n. 1260/99;
il Regolamento del Consiglio Europeo n. 1784/99;
il Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 approvato con Decisione C(2000) 2050 del 2000;
l’art. 4 della L.R. n. 24/2005;
D.Lgs n. 163/2006
La Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007
La DGR n. 984/2006;
Il D.D. n° 93/2007

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione,
Rendicontazione, Progetti Integrati e Azioni Innovative FSE
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati:
x

x
x
x

x

di approvare il Bando di gara (Allegato A) per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, gestione e conduzione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione
Campania, finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle
competenze professionali legati all’istruzione, composto da n° 4 pagine numerate progressivamente da pag. 1 a pag. 4, il Disciplinare tecnico (Allegato B) composto da n° 45 pagine numerate progressivamente da pag. 1 a pag. 45, il Capitolato d’oneri (Allegato C) composto da n° 12
pagine numerate progressivamente da pag. 1 a pag. 12, il Bando G.U.U.E. (Allegato D), composto di n.° 12 pagine, numerate da pag. 1 a pag 12, il Bando G.U.R.I. (Allegato E), composto di
n° 6 pagine, numerate da pag. 1 a pag. 6, l’estratto di bando per i quotidiani (Allegato F) composto da pagina singola, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di revocare gli allegati al Decreto Dirigenziale n° 93/2007;
di fissare in euro 3.500.000,00 (oltre IVA) l’importo a base d’asta;
di nominare quale Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e Sperimentazione e Programmazione della Formazione Professionale Dr. Francesco Girardi;
di impegnare e liquidare l’importo di € 400,00 (quattrocento) sull’U.P.B. 22.79.216 – Capitolo di
Spesa 5717 - Codice Siope 2333 – Esercizio Finanziario 2007 – sulla Misura 3.5 del P.O.R. Campania 2000/2006 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, quale contributo ex art. 1 Lege 23/12/2005 n° 266 e Deliberazione della stessa Autorità
del 10/01/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 12 del 16/01/2007 – mediante bonifico sul
C/C postale n° 73582561, ABI 07601 – CAB 01600 intestato a “AUTORITA’ CONTRATTI
PUBBLICI – via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA – C.F. 97163520584 – CIG 0055876E51”;

x

di rinviare a successivi atti la nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte;

x

di trasmettere il presente atto:
o
o
o

all’Assessore al ramo;
all’A.G.C. 17;
al Settore Stampa e Documentazione per i provvedimenti di competenza;
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o

x
x

al Settore Demanio e Patrimonio dell’A.G.C. n° 10 per:
-

la pubblicazione integrale del Bando (all. A), del Disciplinare Tecnico (Allegato B) e del
Capitolato d’Oneri (all. C) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul
sito Internet della Regione Campania;

-

la pubblicazione del Bando (all. D), redatto sulla base del modello del formulario adottato
con il Regolamento (CE) 1564/2005, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(G.U.U.E.) mediante spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali, in
data dalla quale decorreranno i termini per la presentazione delle domande da parte dei
concorrenti alla gara;

-

la pubblicazione del Bando (all. E) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.);

-

la pubblicazione dell’estratto di bando per i quotidiani (all. F) su n. 2 (due) quotidiani a
tiratura nazionale e su n. 2 (due) quotidiani aventi particolare diffusione regionale;

di rinviare al medesimo Settore Demanio e Patrimonio l’indicazione dei termini dipendenti dalla
pubblicazione;
di intestare e trasmettere alla Regione Campania - Settore Orientamento Professionale, Centro
Direzionale - Isola A/6 – 80143 Napoli, le fatture relative ai costi di pubblicazione per i quotidiani.

Dr. Francesco Girardi

