
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura - Decreto dirigenziale n. 455 del 30 luglio 2009 –  Avviso Pubblico per la 
selezione di un Organismo cui affidare la progettazione e la realizzazione dei corsi di formazione 
per il Programma speciale emergenza  in attuazione della misura 111 del PSR 2007_2013. (DRD n. 
454/08 - BURC n. 41 del 13 ottobre 2008). Lotto Unico - Aggiudicazione definitiva 

 
Il Dirigente 

 
PREMESSO che:  
con Delibera di G.R. n° 846 del 16 maggio 2008 la Regione Campania, in attuazione dei regolamenti 
comunitari, ha approvato il programma formativo 2007 riferito al PSR CAMPANIA 2007-13, misura 111 
“Programma speciale emergenza brucellosi”;  
 
• il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) ha predi-

sposto, l’Avviso pubblico per l’attuazione degli interventi formativi da affidare ad un Organismo ester-
no specializzato nel settore, programmati nell’ambito della misura - annualità 2007- da realizzare con 
il contributo del FEARS – PSR Campania 2007/13;  

 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania “BURC” n. 41 del 13 ottobre 2008 – Numero Ordina-

rio - il Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale ha pubblicato l’Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti campo della formazione professionale - programma specia-
le per la brucellosi - misura 111 PSR Campania 2007-2013 - annualità 2007 -. (con allegati ).  

 
• in esecuzione del citato Avviso Pubblico, a seguito di pubblicazione sul BURC n. 41 del 13.10.08, di 

diffusione attraverso il sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it, ed il sito 
www.energiaallaterra.it hanno presentato offerta, le seguenti ditte: 

 
1) ICARO Cons. Cooperative Sociali arl – via Merano, 2 Santa Maria Capua Vetere (CE); 
 
2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – via Salute, 2 Portici (NA) ; 
 
3) Costituenda ATS Systec soc. coop. – OASIS srl – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – via A. Guerritore, 20 Cava de’ Tirreni 
(SA) 
 
4) MATER Soc. Cons. a.r.l. – Dipartimento di Sanità Animale dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II” - Via Brecce a S. Erasmo, 112/114 Napoli; 
  
• con il DRD 515/08 è stata nominata ed istituita la Commissione di Valutazione relativamente 

all’esame preliminare della sussistenza dei “Requisiti di accesso alla valutazione” e alla “Valutazione 
e punteggi dei dossier di candidatura”, per la valutazione delle offerte relative all’avviso di cui 
all’oggetto; 

 
 
CONSIDERATO che: 
- l’anno 2009, il giorno 20 del mese di marzo  presso il Settore SIRCA, dell’AGC 11, si è riunita in se-

duta pubblica la Commissione di cui al punto precedente, per  procedere  all’apertura dei plichi così 
come analiticamente riportato nel verbale n° 1;  

 
- la Costituenda ATS Systec soc. coop. – OASIS srl – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezio-

ne degli Alimenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – via A. Guerritore, 20 Cava de’ Tir-
reni (SA), in base alle risultanze della seduta di gara del 20 marzo 2009, veniva esclusa, come da 
verbale n. 1, e che con nota del Settore SIRCA n. 0286869 del 2/04/2009 veniva comunicata tale e-
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sclusione alla Ditta stessa; 
 
- la Ditta MATER Soc. Cons. a.r.l. – Dipartimento di Sanità Animale dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” - Via Brecce a S. Erasmo, 112/114 Napoli, in base alle risultanze della seduta di gara 
del 20 marzo 2009, veniva esclusa, come da verbale n. 1, e che con nota del Settore SIRCA n. 
0286868 del 2/04/2009 veniva comunicata tale esclusione alla Ditta stessa; 

 
- l’anno 2009, il giorno 21 del mese di aprile presso il Settore SIRCA, dell’AGC Sviluppo Attività Setto-

re Primario, si è riunita la Commissione di valutazione, per procedere all’apertura delle offerte didatti-
che (busta B), all’attribuzione dei relativi punteggi di merito per la redazione della graduatoria, così 
come analiticamente riportato nel verbale n. 2 del 21/04/09 e alla definizione della seguente gradua-
toria di merito: 

 
Graduatoria del lotto unico Ente Punteggio 

1° Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – 
via Salute, 2 Portici (NA) 

87 su 100

2° ICARO Cons. Cooperative Sociali arl – via Merano, 2 
Santa Maria Capua Vetere (CE); 

50 su 100

 
 
dalle suddette attribuzioni è risultata aggiudicataria in via provvisoria: 

o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – via Salute, 2 Portici (NA) codice fi-
scale 00292370632, P.IVA01239801218,  avendo ottenuto punti 87/100, così come ana-
liticamente riportato nel verbale n° 2 del 21/04/2009;  

 
VISTI i verbali istruttori acquisiti agli atti del Settore; 
 
RITENUTO pertanto sulla scorta della documentazione prodotta dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno – via Salute, 2 Portici (NA) e sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati (verbale 
esito controlli del 20/07/2009 acquisito agli atti del settore), di poter procedere all’aggiudicazione definiti-
va della gara; 
 
VISTO il Dlvo 157/95; 
 
VISTO il DRD n. 46 del 24.06.09 dell’A.G.C 11 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01; 
 

DECRETA 
 
per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
- di aggiudicare in via definitiva all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – via Salute, 2 

Portici (NA) codice fiscale 00292370632, P.IVA01239801218, la realizzazione dei corsi relativi 
all’Avviso Pubblico per la selezione di un Organismo cui affidare la progettazione e la realizzazione 
dei corsi di formazione per il Programma speciale emergenza  in attuazione della misura 111 del 
PSR 2007_2013. (DRD n. 454/08 - BURC n. 41 del 13 ottobre 2008). Lotto Unico. 

- di inviare copia del presente atto al Servizio Comunicazione Integrata per la immissione sul sito 
www.regione.campania.it 

- di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore all’Agricoltura, al Settore 
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Servizio 04 “Registrazione Atti 
Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore  “Attività di assistenza alle sedute di 
Giunta, Comitati Dipartimentali” ai sensi della Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

        
       Passari 
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Regione Campania 
Settore Sperimentazione Informazione Ricerca Consulenza in Agricoltura 

Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli 
 

PSR Campania 2007/2013 Misura 111 
 

Avviso pubblico per la selezione di un Organismo cui affidare la progettazione e la realizzazione di 
12corsi di formazione nel territorio delle Province di Napoli e Caserta interessate dall’emergenza brucel-
losi per un importo complessivo fissato in euro 600.000,00 IVA inclusa (DRD 454/08 – BURC n. 41 del 
13 ottobre 2008). 
Con decreto 455 del 30 luglio 2009 è stato aggiudicato in via definitiva l’avviso pubblico di cui al DRD 
454/08 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno via Salute, 2 Portici (NA)  
 

Il Dirigente 
Dott.ssa M. Passari 
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