
 A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Orien-
tamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale – De-
creto dirigenziale n. 53 del 4 marzo 2010 – Decreto Dirigenziale n° 203 del 21/07/2009: Indizione di 
procedura di gara ristretta per la costituzione di un CENTRO SPECIALISTICO DI ALTA FORMA-
ZIONE del comparto industriale aeronautico campano:Aggiudicazione definitiva. 
 

Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale 
 
PREMESSO 
 
che con  DD n 38 del 15/02/2010, si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizi per la 
costituzione del “Centro specialistico di alta formazione” del comparto industriale aeronautico campano. (proc. n 
°0750/2009=numero gara :424180=cig:034646257b=CPV:80521000-2 servizi per programmi di formazione) al  Rag-
gruppamento temporaneo di impresa con capofila STOA’ S.C.P.A. – Corso Resina, 283 – 80056 Ercolano  
 
CONSIDERATO  
Che , così come stabilito dal D.D. n. 203 del 21/07/2009, risultano soddisfatti i controlli di cui all’art.20  del di-
sciplinare, in quanto già  effettuati  dalla Commissione nel corso della gara e che non sono emerse ulteriori cri-
ticità. 
 
RITENUTO 
Di confermare l’aggiudicare dell’appalto di servizi al raggruppamento con capofila STOA’ e di procedere alla 
sottoscrizione del contratto per l’affidamento del Servizio;  
 
VIST0 
- La D.G.R. n. 1675 del 24/10/08  
- Il D.D.  n. 203 del 21/07/09 
- Il D.D. n. 18 del 27/01/10 
- La nota prot. n. 135715  del 15/02/2010 
- la D.G.R. n. 1963 del 31/12/09 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 
 

D E C R E T A 
 

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto 
 
Di confermare l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto di servizi per la costituzione del “Centro specialistico di 
alta formazione” del comparto industriale aeronautico campano.al Raggruppamento Temporaneo di imprese  con ca-
pofila STOA’ S.C.P.A. – Corso Resina, 283 – 80056 Ercolano,  , per un importo di euro 2.495.000,00, IVA compresa.  
 

Di subordinare al positivo esito delle procedure e dei controlli previsti dalla normativa antimafia la sottoscrizione 
del contratto. 

 
di inviare il presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale,  al Settore Orientamento 
Professionale per gli adempimenti consequenziali ed  al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione 
sul B.U.R.C.. 

 
Dr. Antonio Poziello 

 


