
DECRETO DIRIGENZIALE N. 131 del 21 settembre 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 - D.D. n. 128 del 11 09 2007 - P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.5  - Decre-
to Dirigenziale105 del 09 07 07: indizione dell'appalto concorso per la fornitura di un servizio ri-
guardante 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. Approvazione dell'ammissi-
bilità alla valutazione delle candidature pervenute. RETTIFICA ERRORE MATERIALE 

PREMESSO 
 che con Decreto Dirigenziale n° 105 del 09/07/07 è stato approvato il bando per l’indizione 

dell’appalto concorso della fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, gestione e condu-
zione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione Campania, finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professio-
nali legati all’istruzione;  

 che a seguito della pubblicazione della gara d’appalto   sono  pervenute n° 7 candidature di par-
tecipazione; 

 che con nota prot. n°2007.0766072 dell’11/09/07 sono state trasmesse le risultanze della verifica 
di ammissibilità  alla valutazione giusta nota prot. n° 2007.0752254 del 06/09/07; 

 che con Decreto Dirigenziale n.128 del 11/09/2007 è stata pubblicata la risultanza 
dell’ammissibilità a valutazione delle candidature pervenute secondo lo schema seguente: 

N°
ord. Candidature pervenute Ammissibilità Motivazione 

 (in caso di non ammis-
sibilità)

1 I.T.S. Information Tecnology Services  
s.p.a. –

ammessa

2

Accenture S.p.a.  non ammessa 

Mancata dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento 

della   contribuzione di  
€ 80,00 – art. 5  – punto 3 
– comma 8  del capitolato 
e  mancata presentazione 

garanzia fidejussoria – 
art. 7 

3
Coreconsulting S.p.a. 

Isvor Fiat s.c.p.a. 
 ammessa 

4 RTI Siemens IT Solution and Services 
S.p.a.

Fastweb S.p.a. 
ammessa

5
Eunics S.p.a. – Protom S.p.a. non ammessa 

Mancata presentazione 
della procura  alla firma 

del soggetto capofila 
6 RTI Telecom Italia S.p.a. 

Elea S.p.a. – Infobyte S.p.a. – Pene-
lope S.r.l.

ammessa

7
Hewlett – Packard Iatalia  s.r.l.  non ammessa Pervenuta  fuori  termine 
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 che nell’indicazione delle motivazioni, per mero errore materiale, non è stata indicata la seguente 
dicitura “mancata presentazione garanzia fidejussoria – art. 7” e la relativa non ammissibilità 
ai sensi del bando per la società ITS Information Tecnology Services s.p.a. 

RITENUTO 
 di dover rettificare il mero errore materiale.  

VISTI
- Il P.O.R. – Campania 2000/2006 
- Il D.D. n° 105/2007 
- La Delibera di G.R. n° 3466/00 

Alla stregua dell’istruttoria resa dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale, nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

DECRETA 

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

 di  rettificare il mero errore materiale con il quale si rendeva ammissibile la candidatura della so-
cietà ITS Information Tecnology Services s.p.a. alla  valutazione  delle candidature pervenute a 
valere sulla Gara di Appalto approvata con D.D. n° 105/07. 

 di dare comunicazione dell’inammissibilità alla società ITS Information Tecnology Services s.p.a.; 
 di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito“ 

www.regione.campania.it; 

 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, al Responsabile del F.S.E., all’Autorità di pagamen-
to, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adem-
pimenti consequenziali.. 

Dr. Francesco Girardi 
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