
DECRETO DIRIGENZIALE N. 367 del 27/08/2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA 
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO.) - Legge Regionale n. 11/04. 
Bando di gara relativo al "Servizio di monitoraggio, valutazione, valorizzazione e modellizzazione 
di attività di sperimentazione di servizi di aiuto alle vittime della criminalità attuate a livello regio-
nale". Aggiudicazione. 

PREMESSO 

- che con la Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11 MISURE DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE 
DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ la Regione si è dotata di uno strumento finalizzato al-
la promozione di  misure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità 
organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione ed di usura; 

- che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2098 adottata nella seduta del 22 dicem-
bre 2006 ha approvato il programma complessivo degli interventi relativi alla  Legge Regionale 
11/04 per l’esercizio finanziario 2006, disponendo la realizzazione di un sistema di monitorag-
gio e valutazione degli interventi messi in campo, dall’approvazione della legge,  in materia di 
aiuto alle vittime; 

- che con decreto dirigenziale n. 681 del 29/12/2006, è stato approvato il bando di gara relativo 
al “Servizio di monitoraggio, valutazione, valorizzazione e modellizzazione di attività di 
sperimentazione di servizi di aiuto alle vittime della criminalità attuate a livello regiona-
le”;

- che contestualmente sono stati impegnati, sul cap.306 della U.P.B. 6.23.222-E.F.2006, i fondi, 
pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), per far fronte a tutti gli oneri derivanti 
dall’espletamento della gara; 

- che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente; 
- che entro la scadenza fissata dal Bando di gara hanno prodotta istanza le seguenti Ditte/RTI: 

Á IZI S.p.A. 
Á Is.Con. Istituti Consorziati di Studi, Ricerche e Formazione 
Á SPOTZONE S.r.l. 
Á ISMERI EUROPA S.r.l. 
Á RTI /ABATON S.r.l.-ICARO -Cooperativa Sociale Arcobaleno Onlus; 

- che, successivamente alla scadenza dei termini, con decreto dirigenziale n. 221 del 16/05/2007 
si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della  gara di che trattasi;

- che in data 4 giugno 2007 si è insediata la Commissione giudicatrice che ha proceduto alla 
presa in consegna ed alla verifica della integrità dei cinque plichi relativi alle offerte dei  parte-
cipanti alla gara; 

- che la suddetta Commissione, nella seduta pubblica del 13 giugno 2007, ha proceduto 
all’apertura dei plichi-offerta e dopo la verifica della documentazione amministrativa ha am-
messo alle successive fasi della selezione tutte le Ditte/RTI partecipanti;  

- che, successivamente all’analisi ed attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, la Com-
missione giudicatrice, nella seduta pubblica del 23 luglio 2007, ha proceduto all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche delle Ditte/RTI suindicate e, dalla somma del punteggio 
tecnico e del punteggio attribuito alle offerte economiche, ha formulato la graduatoria e la pro-
posta di aggiudicazione, terminando in pari data i propri lavori; 

- che la Commissione, con nota del 25 luglio 2007, acquisita al Protocollo del Settore competen-
te con il n. 671616  del 26 luglio 2007, ha trasmesso al responsabile del Procedimento la do-
cumentazione di gara ed i verbali prodotti; 

- che risultano acquisiti agli atti dal Responsabile del procedimento la documentazione di gara 
ed i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice n. 1 del 4 giugno 2007, n. 2 del 13 giugno 
2007, n. 3 del 28 giugno 2007, n. 4 del 9 luglio 2007,n. 5 del 12 luglio 2007,n. 6 del 18 luglio 
2007, n. 7 del 23 luglio 2007; 
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- che, giusto verbale n. 7 del 23 luglio 2007,  è risultata aggiudicataria provvisoria della gara in 
oggetto la  IS.CON. ISTITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE che ha  
totalizzato punti 75.83, maggior punteggio conseguito complessivamente fra offerta tecnica ed 
offerta economica; 

- che, così come previsto dall’art. 9 del Bando di gara, l’aggiudicazione definitiva deve essere ef-
fettuata dall’Amministrazione con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissio-
ne giudicatrice all’uopo costituita. 

STABILITO

- che si proceda alla presa d’atto dell’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 23 luglio 
2007, di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che si debba procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto, in via definitiva a  IS.CON. I-
STITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE, con sede legale in Roma al-
la Via dei Mille  38/40 e sede amministrativa in Napoli Centro Direzionale Isola F3, che ha otte-
nuto il maggior punteggio complessivo fra offerta tecnica ed offerta economica, riportando un 
punteggio totale di 75.83 ed offrendo un importo totale di € 175.880,00 comprensivo di IVA per 
i servizi oggetto della gara; 

- che la stipula del contratto avverrà successivamente alla comunicazione scritta da parte della 
Regione Campania di avvenuta aggiudicazione definitiva e sempre che sia avvenuta positiva-
mente la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5   del Bando di gara e che la ditta 
aggiudicataria produca la cauzione di cui all’art. 12 del precitato Bando; 

- che alla liquidazione e pagamento della spesa occorrente provvederà il competente Settore 
Rapporti con Province,  Comuni, Comunità Montane, Delega e Sub delega, secondo le modali-
tà previste dall’art. 13 del Bando di gara. 

VISTI

- il decreto dirigenziale n. 681 del 29/12/2006 che approva gli atti di gara; 
- la L.R. 11/04(Misure di solidarietà in favore delle vittime) 
- la L.R.2/07 (Bilancio di previsione della regione Campania) 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10/02/07( Bilancio gestionale della Regione 

Campania)
- il D.Lgs.163/06( Codice degli appalti) 
- la Legge 241/90 e s.m.i. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Rapporti con Province,  Comuni, Comunità 
Montane, Delega e Subdelega. 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 
¶ Di prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria formulato dalla Commissione giudicatrice 

in data  23 luglio 2007, allegato al presente atto e di cui è parte integrante e sostanziale(All.A); 

¶ di approvare il verbale di cui sopra, da cui risulta che la  IS.CON. ISTITUTI CONSORZIATI DI STU-
DI, RICERCHE E FORMAZIONE, con sede legale in Roma alla Via dei Mille  38/40 e sede ammini-
strativa in Napoli centro Direzionale Isola F3,  ha ottenuto un punteggio totale di 75.83, offrendo un 
importo totale di € 175.880,00 comprensivo di IVA per i servizi di monitoraggio, valutazione, valoriz-
zazione e modellizzazione di attività di sperimentazione di servizi di aiuto alle vittime della criminalità 
attuate a livello regionale, oggetto della gara; 

¶ di aggiudicare in via definitiva la gara ad oggetto“Servizio di monitoraggio, valutazione, valorizza-
zione e modellizzazione di attività di sperimentazione di servizi di aiuto alle vittime della cri-
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minalità attuate a livello regionale”  alla IS.CON. ISTITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCHE 
E FORMAZIONE; 

¶ di stabilire che alla stipula del contratto si provvederà successivamente alla comunicazione scritta da 
parte della Regione Campania di avvenuta aggiudicazione definitiva e sempre che sia avvenuta po-
sitivamente la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5   del Bando di gara e che la ditta 
aggiudicataria produca la cauzione di cui all’art.12 del precitato Bando; 

¶ di stabilire che alla liquidazione e pagamento delle somme occorrenti, a valere sui fondi impegnati 
sul cap. 306 della U.P.B. 6.23.222 con il decreto dirigenziale n. 681 del 29/12/2006,   provvederà il 
competente Settore Rapporti con Province,  Comuni, Comunità Montane, Delega e Sub delega, se-
condo le modalità previste dall’art. 13 del Bando di gara; 

¶ di dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta IS.CON. – Istituti Consorziati Studi Ri-
cerche e Formazione, aggiudicataria, ed agli altri soggetti partecipanti alla gara; 

¶ di dare informazione circa l’esito della gara  sul sito  www.regione.campania.it

¶ di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, al Coordinatore 
dell’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Stampa, Documentazione ed Informa-
zione per la pubblicazione nel B.U.R.C. 

MASSIMO 
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