
DECRETO DIRIGENZIALE N. 155 del 29 ottobre 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 200072006 - Misura 3.5 - Decreto Dirigenziale n° 105 del 
09/07/07: "Appalto Concorso per l'affidamento del servizio concernente 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 legate all'istruzione". Presa d'atto delle risultan-
ze della Commissione Aggiudicatrice. 

PREMESSO 

 che con Decreto Dirigenziale n° 105 del 09/07/07 pubblicato sul B.U.R.C. n° 41 del 23/07/07,  è 
stato indetto  l’appalto concorso per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, ge-
stione e conduzione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione Campa-
nia, finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle com-
petenze professionali legati all'istruzione a valere sulla Misura 3.5 – del P.O.R. – Campania 
2000/2006;

 che con Decreto Dirigenziale n° 126 dell’11/09/07, pubblicato sul B.U.R.C. n° 51 del 24/09/07,  è 
stata nominata  la Commissione Aggiudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute in 
risposta a detto bando; 

 che con Decreto Dirigenziale n° 128 dell’11/09/07, pubblicato sul B.U.R.C. n° 51 del 24/09/07, e 
successivo di rettifica n° 131 del 21/09/07, pubblicato sul B.U.R.C. n° 55 del 22/10/07,   si è pre-
so atto delle risultanze della Commissione Aggiudicatrice relative alla preselezione delle candida-
ture pervenute;

 che i Soggetti Proponenti resi ammissibili con il Decreto Dirigenziale n° 128/07 hanno presentato 
le offerte redatte in conformità  all’art. 7 del Capitolato d’Oneri del bando; 

CONSIDERATO  

 che con nota prot. n° 2007.0893130 del 22/10/07, in originale agli atti del Settore, la Commissio-
ne Aggiudicatrice ha trasmesso le risultanze dei lavori di selezione, in originale agli atti del Setto-
re, dalle quali risulta aggiudicatario il RTI avente come capofila la società  Telecom Italia S.p.a..  

RILEVATO 

 che l’Offerta Economica presentata dal costituendo RTI  avente come capofila la società Telecom 
Italia S.p.a.  è pari ad  Euro  3.080.000,00  (tremilionizerottantamila/00) oltre  IVA; 

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

RITENUTO 

 di dover prendere atto delle risultanze della Commissione Aggiudicatrice al fine di procedere alla 
sottoscrizione del contratto per l’affidamento del Servizio; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



VISTI
- Il P.O.R. – Campania 2000/2006 
- Il Decreto Dirigenziale  n° 105 del 09/07/07  
- Il Decreto Dirigenziale n°128 dell’11/09/07 
- Il Decreto Dirigenziale n° 131 del 21/09/07 
- La nota prot. n° 2007.0893130 del 22/10/07 
- La Delibera di G.R. n° 3460/00 

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

 di  prendere atto ed approvare  le risultanze della Commissione Aggiudicatrice di seguito riporta-
te:

 Soggetto Punteggio 
valore tecnico

Punteggio
valore

economico

Punteggio
totale

RTI capofila  Siemens IT and So-
lution Services S.p.a. 69,20 17,66  86,86 

RTI capofila  Telecom Italia 
S.p.a.

80,00 20,00 100,00

 di prendere atto che l’Offerta Economica presentata dal costituendo RTI  aggiudicatario è pari ad  
Euro  3.080.000,00  (tremilionizerottantamila/00) oltre IVA; 

 che per l’affidamento del Servizio il RTI aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto; 

 di  rinviare a successivo atto l’Impegno delle risorse pari ad Euro 3.080.000,00 (tremilioniottan-
tamila) - oltre IVA -  a valere sulla Misura 3.5 del P.O.R. – Campania 2000/2006 -  UPB 
22.79.216 - Capitolo di Spesa 5717 – Esercizio Finanziario   2007; 

 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 F.S.E. - all’Autorità di Pagamento, 
all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria  e Tributi – Settore Entrata della Spesa - alla società Telecom Ita-
lia S.p.A capofila del costituendo RTI, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orien-
tamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

Dr. Francesco Girardi 
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