
DECRETO DIRIGENZIALE N. 363 del 20 ottobre 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 2000-2006. Gara per l'affidamen-
to del servizio di "REALIZZAZIONE DEI PRIMI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 
PER LA PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIOANLE FESR 
CAMPANIA 2007-2013". Avviso di avvenuta 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, a seguito dell’espletamento della gara, con i Decreti Dirigenziali dello scrivente Settore n. 
249 del 17/07/2008  e n. 346 del 14/10/2008 la stessa è stata aggiudicata, dapprima in via 
provvisoria e quindi in via definitiva, alla Studio Congressi snc;   

 
RILEVATO 

- che è  necessario pubblicare avviso di avvenuta aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nonché, un estratto dello stesso su n. 1 quotidiano a carattere 
nazionale (“Aste e Appalti”) e su n. 2 quotidiani avente particolare diffusione regionale; 

- che, pertanto, sono stati predisposti il formulario per la pubblicazione sulla G.U.R.I e l’avviso per 
la pubblicazione su n. 1 quotidiano a carattere nazionale (“Aste e Appalti”) e su n. 2 quotidiani 
avente particolare diffusione regionale, che, rispettivamente sub A) e sub B), vengono allegati al 
presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale; 

  
RITENUTO   

- che si debba procedere alla pubblicazione degli avvisi allegati, in ossequio alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente ed applicabile alla gara in oggetto; 

- che alla pubblicazione degli allegati A) e B), sugli organi di informazione sopra individuati, debba 
provvedere il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio; 

- che sia, altresì, opportuno, pubblicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione (all. C) sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania (BURC), nella sezione “Esiti di gara della Regione” e sul sito 
Internet della Regione Campania; 

 
VISTI 
- il D. Lgs. 163/06; 
- la DGR n. 2374 del 31/12/2007; 
- il DD. n. 346 del 14/10/2008; 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’AGC 09  

 

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

- di approvare il formulario per la pubblicazione sulla G.U.R.I. (Allegato A),  l’estratto di avviso da 
pubblicare su n. 1 quotidiano a carattere nazionale (“Aste e Appalti”) e su n. 2 quotidiani avente 
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particolare diffusione regionale (Allegato B) e l’estratto di avviso da pubblicare  sul BURC (Allegato C) 
che, allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale;  
- di rinviare a successivi provvedimenti del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 l’adozione degli atti 
di impegno e liquidazione per le spese di pubblicazione; 
- di trasmettere il presente atto: 

- al Presidente della Giunta Regionale; 
- al Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 7.1 per i successivi provvedimenti di competenza;  
- al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio per: 

o la pubblicazione dell’avviso di cui all’Allegato A sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.);  

o la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di cui all’Allegato B su n. 1 quotidiano a ca-
rattere nazionale (“Aste e Appalti”) e su n. 2 quotidiani avente particolare diffusione regio-
nale; 

o la pubblicazione, altresì, dell’avviso di aggiudicazione di cui all’Allegato C sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania (BURC), nella sezione “Esiti di gara della Regione” e 
sul sito Internet della Regione Campania; 

- al Servizio 04 del Settore 02 dell’AGC 02. 
 
 
 
        Il Dirigente del Settore 

           Carlo  Neri 
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REGIONE CAMPANIA 
AGC 09 – RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI 

INTERESSE REGIONALE 
 
 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI  
 

 
Si avvisa che con Decreto Dirigenziale n. 346 del 14/10/2008,  è stato aggiudicato 

l’appalto per il servizio di “REALIZZAZIONE DEI PRIMI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ PER LA PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE FESR CAMPANIA 2007-2013”. L’importo di aggiudicazione è di € 

173.397,18 – IVA esclusa, a valere sull’ Obiettivo Operativo 7.1 azione e) del POR Campania 

2007-2013.  
Il servizio è stato affidato alla società Studio Congressi snc. 

 
 
 
          Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 

                                                                         Carlo Neri 
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