
DECRETO DIRIGENZIALE N. 249 del 17 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA 
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CAM-
PANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR Campania FESR 2007-2013 - Procedura 
negoziata per la realizzazione dei primi strumenti di informazione e pubblicità, approvata con de-
creto dirigenziale n. 17 del 12/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Aggiudicazione.  

PREMESSO 
- che con Decreto Dirigenziale n. 17/08 e s.m.i. è stata predisposta apposita procedura negoziata 

di affidamento, da svolgersi a cottimo fiduciario, per un importo di Euro 200.000,00 
(duecentomila/00) più Iva, per un totale complessivo pari ad Euro 240.000,00 
(duecentoquarantamila/00), del servizio di “REALIZZAZIONE DEI PRIMI STRUMENTI DI 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER LA PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR CAMPANIA 2007-2013”; 

- che con il medesimo decreto è stato approvato  il Capitolato Tecnico; 
- che ai sensi dell’art. 10 del su richiamato Capitolato Tecnico l’esame della documentazione e 

delle offerte è demandato ad una Commissione di valutazione, nominata con Decreto del 
Dirigente del Settore 2 dell’AGC 9, successivamente al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte; 

- che il medesimo art. 10 indica le modalità di svolgimento della gara; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 101 del 18/04/2008 è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle istanze e delle offerte pervenute in risposta al suddetto Capitolato; 
 
RILEVATO 

- dai verbali e dagli atti di gara, trasmessi dal Presidente della Commissione di valutazione con 
nota prot. 574921 del 03/07/2008, che la Commissione si è riunita presso la sede della Regione 
Campania nelle date del 06/05/2008,18/06/2008 e 01 e 02/07/2008, per svolgere le proprie 
attività di valutazione; 

 
PRESO ATTO  

- che hanno presentato istanza di partecipazione, nei termini previsti dal Bando di gara, le 
seguenti imprese  

• Effe Erre Congressi srl 
• Edieffe Organizers sas 
• Il Denaro Progetti srl 
• Keyworld srl 
• Studio Congressi  
• Segno Associati sas 
• Progetto Nuova Impresa  

 
- che, dai verbali redatti dalla Commissione ed agli atti dello scrivente Settore, si evince: 

• che in esito all’esame della documentazione amministrativa, svoltosi previa comunicazione ai 
suddetti imprenditori, sono stati ammessi alla valutazione delle offerte tecniche tutte le 
predette ditte tranne la Segno Associati; 

• che tutti i soggetti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche sono stati ammessi anche 
alla valutazione dell’offerta economica; 

• che a seguito dell’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche il punteggio defi-
nitivo riportato dai soggetti su indicati risulta essere il seguente: 
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 DITTA OFFERTA ECONOMICA Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
offerta 

Tecnica 
Punteggio 

Totale 

 EFFE ERRE Congressi Srl  € 179.976,84 28,90 54 82,90

 EDIEFFE ORGANIZER SAS € 177.000,00 29,39 26 55,39

 IL DENARO PROGETTI SRL € 190.000,00 27,38 33 60,38

 
 KEYWORLD SRL € 198.812,50 26,17 40 66,17

 STUDIO CONGRESSI € 173.398,18 30,00 53 83,00

 
PROGETTO NUOVA IMPRESA 
SOC COOP. € 196.000,00 26,54 45 71,54

      
 
RILEVATO 

- che l’offerta economica presentata dalla ditta Studio Congressi è pari ad € 173.398,18 al netto 
dell’IVA; 

- che non è emersa anomalia nell’offerta economica presentata dalla ditta Studio Congressi e che, 
pertanto, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di tale soggetto, collocatosi al 
primo posto nella graduatoria; 

 
RITENUTO  

- di condividere le valutazioni della Commissione di gara e la consequenziale proposta di aggiudi-
cazione in favore della ditta Studio Congressi ; 

 
VERIFICATA 

- la vigenza delle certificazioni camerali, recanti la “dicitura antimafia”, agli atti dello scrivente Set-
tore; 

- la richiesta alla Prefettura - UTG di Napoli di informativa antimafia effettuata con nota prot. n. 
617664 del 15/07/2008; 

 
RILEVATO ALTRESI’ 

- che la somma necessaria per l’affidamento del servizio oggetto della gara, pari ad € 173.398,18 
più IVA al 20% pari ad €  34.679,63 per un importo complessivo pari ad € 208.077,82  trova 
capienza nello stanziamento dell’obiettivo operativo 7.1 del POR Campania FESR 2007/2013 ; 

 
DATO ATTO 

- che con appositi e successivi decreti dirigenziali si provvederà ad impegnare e liquidare la sud-
detta somma, nonché, previa quantificazione, le somme necessarie per gli oneri connessi alla 
pubblicazione ed agli appannaggi della Commissione di valutazione;  

 
DATO ATTO, ALTRESI’ 

- che dal verbale della seduta della Commissione di Valutazione tenutasi in data 01/07/08, la ditta 
Segno Associati risulta esclusa per documentazione incompleta;   

 
VISTI 

- il D. Lgs. n. 163/06;  

- la D.G.R. n. 2374/07; 
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- il Decreto Dirigenziale n. 101/08; 

- l’art. 10 del Disciplinare di gara approvato con il D.D. n. 17/08 e s.m.i.; 

- il certificato camerale dell’ impresa Studio Congressi di A. Cicala e N. De Pertis & C. snc 

rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli con prot. CEW/13889/2008/CNA0289. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 - Servizio 01- “Affari generali e personale – 
Assistenza Tecnica ed attuazione del piano di comunicazione” e dell’attestazione di regolarità della 
stessa da parte del Dirigente del Servizio 01,  

 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente: 

- di approvare i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, nominata con D.D. n. 101/08, per 
l’esame delle domande di partecipazione e delle offerte pervenute, relative al bando per 
l’affidamento del servizio di  “REALIZZAZIONE DEI PRIMI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ PER LA PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE FESR CAMPANIA 2007-2013” 

- di dare atto che la consequenziale graduatoria definitiva è la seguente: 
 

Ditta Punteggio offerta 
economica 

 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

 

Punteggio 
totale 

 
1 

 
STUDIO CONGRESSI 30,00 53 83,00

 
2 

 
EFFE ERRE CONGRESSI SRL 28,90 54 82,90

 
3 

 
PROGETTO NUOVA IMPRESA SOC. COOP. 26,54 45 71,54

 
4 

 
KEYWORLD SRL 26,17 40 66,17

 
5 

 
IL DENARO PROGETTI SRL 27,38 33 60,38

 
6 

 
EDIEFFE ORGANIZER SAS 29,39 26 55,39

 
- di aderire alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione e, pertanto, di 

aggiudicare la gara alla ditta  Studio Congressi di A. Cicala e N. De Pertis & C. snc  con sede 
legale in Napoli, Via dei Mille 16 - 80100, per un importo pari ad € 173.398,18 più IVA al 20% 
pari ad €  34.679,63 per un totale complessivo pari ad € 208.077,82, 

- di chiedere all’aggiudicatario, come sopra individuato, di attivare immediatamente il servizio 
oggetto della gara, nelle more della stipula del contratto, in considerazione dell’urgenza 
connessa agli imminenti adempimenti cui l’Amministrazione è tenuta in ottemperanza dei 
regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità; 

- di trasmettere il presente atto: 
 

• al Presidente della Giunta; 
• al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1, per i successivi provvedimenti di competenza;  
• al Servizio 4 del Settore 1 dell’ AGC 2; 
• al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’inserimento 

sul sito web della Regione Campania; 
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- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui alla graduatoria su indicata, dando 
atto che avverso il medesimo è possibile presentare il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania 
o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla notifica dello stesso o, comunque, dal momento in cui se ne sia avuta piena 
conoscenza.  

 
 

          
 Ottavia Delle Cave                            Carlo Neri 
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