
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi - 
Decreto dirigenziale n. 29 del 29 gennaio 2010 –  Bando di gara per l'affidamento del servizio di 
"Ideazione, realizzazione e gestione dell'Osservatorio e del Portale dei Distretti Produttivi cam-
pani e costituzione di una rete di Distretti" - Aggiudicazione definitiva. 
 
PREMESSO CHE  
 con D.D. n. 517 del 29.05.2009 sono stati approvati gli atti di gara a procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di  “Ideazione, realizzazione e ge-
stione dell’Osservatorio e del Portale dei Distretti Produttivi campani e per la costituzione di una 
rete di Distretti “ per un importo a base d’asta pari a € 824.100,00, IVA esclusa; 

 con D.D. n. 789 del 22.09.2009 rettificato con D.D. n. 800 del 24.09.2009 si è proceduto, a norma 
dell’art. 84 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, a nominare la Commissione giudicatrice deputata alla 
valutazione tecnica delle offerte composta da: 

o Fiorella Ciullo, Dirigente del Servizio 03 “Progetti complessi per gli Investimenti produttivi” 
del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” - Presidente; 

o Sergio Mazzarella, Dirigente del Servizio 05 “Politiche Integrate per lo Sviluppo territoriale” 
del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” - Componente; 

o Piccolo Maria Cristina, funzionario del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per lo 
Sviluppo Economico” - Componente; 

o Francesco Buono, funzionario del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti 
Produttivi” - Segretario; 

 
DATO ATTO CHE 
 con D.D. n. 1065 del 29.12.2009, viste le risultanze del verbale della commissione giudicatrice 

del 21.12.2009, trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. 1112429 
del 23.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore del costituendo 
RTI Ires – Neatec S.p.A e ad impegnare, altresì, sul capitolo 4090 – U.P.B. 2.83.243  l’importo 
complessivo di Euro 791.136,00;  

 che le verifiche ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 risultano positivamente esperite nei confronti del 
costituendo RTI Ires – Neatec risultato primo in graduatoria provvisoria, in quanto lo stesso ha 
provveduto, in data 18.01.2010 prot. n. 37398, a presentare la documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, autocer-
tificati ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare Tecnico approvato con D.D. n. 517 del 29.05.2009; 

 nelle sedute pubbliche del 29.09.2009, 20.11.2009 e del 21.12.2009, così come risulta dai verbali 
n. 02, n. 10 e n. 20, è stato comunicato alle ditte concorrenti, tutte regolarmente convocate via 
fax rispettivamente con nota prot. n. 819337 del 24.09.2009, nota prot. n. 991886 del 17.11.2009 
e nota prot. n. 1092667 del 17.12.2009, l’ammissione alle successive fasi di gara o l’esclusione 
dalla procedura di gara in contesto, con lettura integrale del verbale della Commissione Giudica-
trice, nel quale sono esplicitati i motivi in base ai quali le offerte presentate dalle ditte escluse so-
no risultate irricevibili, inammissibili o tecnicamente inidonee; 

 
CONSIDERATO CHE 
 ai sensi della normativa vigente, è necessario dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti, in 

ordine all’esito della procedura di gara ed in particolare dell’adozione del presente provvedimento 
di aggiudicazione definitiva; 

 
RITENUTO di stabilire CHE 
 il contratto, il cui schema è stato approvato con D.D. n. 517 del 29.05.2009, verrà stipulato de-

corsi 30 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione di 
cui al presente atto; 

 la stipula dello stesso è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli previsti 
dall’art. 2 del Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto in data 1 agosto 2007 e del 
quale la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1601 del 7 settembre 2007 nonché di 
quelli previsti, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 “dalle norme proprie delle sta-
zioni appaltanti o degli enti aggiudicatori”; 



 l’esecuzione del servizio da parte del costituendo RTI Ires – Neatec S.p.A. potrà avere inizio solo 
dopo che il contratto è divenuto efficace;  

 è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto; 
 
VISTI 
 il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02.05.2006, e s.m.i.;  
 la L.R. n. 3 del 27.02.2007 “Disciplina dei lavori pubblici, sei servizi e delle forniture in Campania” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 19 marzo 2007; 
 la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno 2010 

e bilancio pluriennale 2010 – 2012” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
7 del 21.01.2010; 

 il D.D. n. 517 del 29.05.2009; 
 il D.D. n. 789 del 22.09.2009; 
 il D.D. n. 800 del 24.09.2009; 
 il D.D. n. 1065 del 29.12.2009; 

 
VISTE altresì 
 
 la DGR n. 518 del 21.03.2008 di rimodulazione delle competenze e, per l'effetto, di ridenomina-

zione dei Servizi incardinati nell'A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
 la DGR n. 1152 del 30.06.2009 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Carolina Corte-

se l’incarico di Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Economico”; 
 la D.G.R. n. 2119 del 31.12.2008 con la quale è stata riconfermata la nomina del Dott. Filippo 

Diasco a Dirigente del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi 
dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 

 l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 11 del 04.07.1991 
e s.m.i.; 

 l’Ordinamento contabile della Regione Campania approvato con L.R. n. 7 del 30.04.2002; 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria resa dal Dirigente del Settore 02 ”Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti 
Produttivi” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Diri-
gente del Settore medesimo, 

DECRETA 

Per le motivazioni espressa in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 di aggiudicare definitivamente il servizio di “Ideazione, realizzazione e gestione 
dell’Osservatorio e del Portale dei Distretti Produttivi campani e costituzione di una rete di Di-
stretti” al costituendo RTI Ires – Neatec S.p.A. per l’importo complessivo di Euro 659.280,00 
(I.V.A. esclusa); 

 di dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti dell’adozione del presente provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

 di procedere alla stipula del contratto decorsi 30 giorni dalla comunicazione ai contro interes-
sati del provvedimento di aggiudicazione suddetto; 

 di sottoporre la validità dello stesso alla condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli 
previsti dall’art. 2 del Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto in data 1 agosto 2007 
nonché di quelli previsti, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 “dalle norme proprie 
delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori”; 

 di stabilire che l’esecuzione del servizio da parte del costituendo RTI Ires – Neatec S.p.A. potrà 
avere inizio solo dopo che il contratto è divenuto efficace;  

 di trasmettere il presente atto: 
o Al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
o All’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive; 



o Al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali – Ri-
scontro giuridico-formale proposte inerenti gli accordi di programma e i protocolli di intesa 
da sottoporre all’esame della Giunta” del Settore 01 “Attività di Assistenza alle Sedute di 
Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale”; 

o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 
01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
Filippo Diasco 

 



AVVISO ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA  
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE CAMPANIA – AREA GENERALE 
DI COORDINAMENTO 12 “SVILUPPO ECONOMICO” – SETTORE 02 “AIUTI ALLE 
IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”; 
 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 
DEL D.LGS. N. 163/2006; 
 

3) OGGETTO: “IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’OSSERVATORIO E 
DEL PORTALE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI CAMPANI E COSTITUZIONE DI UNA 
RETE DI DISTRETTI”; 
 

4)  DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29 GENNAIO 2010; 
 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA; 
 

6) IMPRESA AGGIUDICATARIA: RTI IRES – NEATEC S.p.A AL PREZZO DI 659.280,00 
(I.V.A. esclusa); 

 
Ai sensi della legge 241/1990 la documentazione relativa all’esito della gara sopraccitata è a 
disposizione, di tutti coloro che ne hanno titolo, presso la Regione Campania – Area Generale di 
Coordinamento 12 “Sviluppo Economico” – Settore 02 “Aiuti alle imprese e Sviluppo Insediamenti 
Produttivi – Via G. Porzio – Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli.  
Eventuali richieste potranno essere inoltrate per iscritto all’indirizzo sopraccitato dove potrà avvenire la 
consultazione secondo le modalità di legge. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Filippo Diasco) 

 


