
A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato - Decreto dirigenzia-
le n. 604 del 30 novembre 2009 –  Proc. n. 684.09. Procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del PSR Campania 2007-2013. Presa d'atto dei 
verbali di gara e aggiudicazione definitiva.                                         
 
 
Premesso: 
 che, con il  con il  Decreto Dirigenziale n° 9 del 10/02/09, il Coordinatore dell’A.G.C. 11 (Sviluppo 

Attività  Settore Primario) ha:  
 approvato il Capitolato d’appalto  e lo schema di contratto relativi all’affidamento  del ser-

vizio di Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del  PSR Campania 2007-2013; 
  incaricato il Settore Provveditorato ed Economato della  predisposizione, d’intesa con lo 

stesso Settore proponente, del bando e del disciplinare di gara, nonché dell’espletamento 
della procedura di  gara, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 dato atto che alla copertura finanziaria dell’onere contrattuale conseguente, nonché delle 
spese connesse all’espletamento della procedura di evidenza pubblica, si provvede con i 
fondi destinati, nell’ambito della misura “Assistenza Tecnica del P.S.R.  Campania 2007-
2013” alle attività di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del suddetto PSR, stan-
ziati sull’Unità Previsionale di Base n.  22.84.245 – 2007/2013 denominata “Fondo Unico 
UE/Stato/regione/FAS per spese di investimento”, e sullo stanziamento FEASR assegna-
to alla Regione Campania per l’Asse Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Ru-
rale della Regione Campania 2007-2013 - di cui alla delibera n. 1 dell’11 gennaio 2008; 

 che con il Decreto Dirigenziale n.101 del 27.03.09 del Dirigente del Settore Provveditorato ed 
Economato sono stati approvati il bando ed il Disciplinare di gara  ed è stata indetta procedura 
aperta  per l’affidamento del servizio sopra descritto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 che il bando di gara è stato pubblicato per estratto  sulla G.U.R.I  n. 42 dell’8.04.09, nonché, in-
tegralmente, sul BURC n. 23 del 14.04.09;  

 
Atteso :  
 che, entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (03.06.09), sono pervenute 

8 offerte da parte delle seguenti Ditte: 

o Agrotec s.p.a. 

o IZI s.p.a. 

o Agriconsulting s.p.a. 

o Ernst & Young s.p.a. 

o ATI Meridiana s.r.l./ Rina Value s.r.l. 

o ATI Lattanzio e Associati s.p.a./Poliedra s.p.a. 

o ATI Dispositivi Tecniche Metodologie s.r.l./Protom s.p.a./ Zelig s.r.l. 

o Ismeri Europa s.r.l.. 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 19 del 6/07/2009 del Dirigente Coordinatore dell’AGC Demanio 
e Patrimonio è stata nominata la Commissione aggiudicatrice; 

 che risultano acquisiti agli atti del Servizio Gare e Appalti la documentazione di gara ed i verbali 
prodotti dalla Commissione di gara; 

 che la Commissione, come si rileva dal verbale  n. 2 del 14.07.09, ha escluso la concorrente I-
smeri Europa s.r.l., per tardività nella consegna del plico; 

 che la Commissione, come si rileva dal verbale n. 15 del 30.09.09, ha stilato la seguente gradua-
toria: 



                 

graduatoria concorrente punteggio conseguito percent. ribasso 

     1° classificato  Agriconsulting s.p.a. 81,39 32% 

     2° classificato    Ernst & Young s.p.a. 80,40 42% 

     3° classificato  Agrotec s.p.a. 
 

79,62 31% 

    4°classificato ATI: Meridiana s.r.l./ 
Rina Value s.r.l. 

79,00 25% 

   5° classificato IZI s.p.a. 75,56 38% 

  6° classificato ATI: Dispositivi Tecni-
che Metodologie 
s.r.l./Protom s.p.a./ Ze-
lig s.r.l.   

74,76 20,02% 

  7° classificato ATI: Lattanzio e Asso-
ciati s.p.a./Poliedra 
s.p.a. 

72,34 25,14% 

 

 che, quindi, lo scrivente Settore ha  aggiudicato in via provvisoria l’affidamento  del servizio  in 
parola alla concorrente Agriconsulting s.p.a., la quale ha offerto un ribasso d’asta del 32%, corri-
spondente ad un  prezzo di aggiudicazione pari ad € 2.040.000,00 , IVA esclusa. 

 che, dalle verifiche sul possesso dei requisiti in capo alla concorrente prima classificata   non so-
no emersi elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva;  

 
Ritenuto, pertanto: 
 che si debba procedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione di gara; 

 che si debba far luogo all’aggiudicazione della gara de qua in via definitiva all’ Agriconsulting 
s.p.a., con sede in Roma, via Vitrochiano, 123; 

 che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore Bilancio e Credito Agrario 
dell’A.G.C. n. 11;    

 
Visto: 

 il D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.  sui contratti pubblici;  
 a  L.R. n.  7 del 30/04/02 sull’ordinamento contabile della Regione;    
 la L.R. n. 3 del 27.02.07, che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania; 
 la Delibera di G.R. n. 2119 del  31.12.08  di conferimento dell’incarico di Coordinatore 

dell’A.G.C. 10; 
 la Delibera di G.R. n.2119  del 31.12.08, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 

02 dell’A.G.C. 10; 
 Visto, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 2 del 14.01.09 con cui  il Coordinatore dell’A.G.C. 10, ha 

delegato al  Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato  l’assolvimento di tutti gli a-
dempimenti e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. n.7  del 30.04.02;      

   
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Gare e Appalti del Settore Provveditorato ed Economa-
to                                                                     

DECRETA 
 

per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara; 

2. di approvare la graduatoria dei concorrenti, come riportata in parte narrativa; 



3. di aggiudicare in via definitiva all’ Agriconsulting s.p.a., con sede in Roma, via Vitrochiano, 123, il 
servizio di Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del  PSR Campania 2007-2013, di cui al ban-
do approvato con D.D. n. 101 del 27.03.09 (procedura n. 684/09) per un importo di aggiudicazione 
pari ad  €  2.040.000,00, IVA esclusa; 

4.  di incaricare il Servizio 04 del Settore Provveditorato ed Economato di comunicare l’aggiudicazione 
all’interessata, ed a tutte le controinteressate, ai sensi dell’art. 79 comma 5 e di dare pubblicità agli 
esiti di gara con le modalità di cui all’art. 65 del d. lgs. 163/2006; 

5. di inviare il presente atto: 
            4.1 Al Settore  Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11; 
             4.2 Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione       
                  Campania per la pubblicazione;  

      4.3 Al Settore 01 dell’A.G.C. Segreteria di Giunta Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -                     
             Archiviazione Decreti Dirigenziali per i successivi adempimenti.         
 

Dott. Silvio Marchese                    
 



REGIONE CAMPANIA 
Settore Provveditorato ed Economato 

Avviso di aggiudicazione 
 
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania – Agc Demanio e Patrimonio- Settore 
Provveditorato ed Economato, via P. Metastasio n. 25, Napoli. Oggetto dell’appalto: Proc. n. 684.09: 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del PSR 
Campania 2007-2013. Categoria: 11, CPV Oggetto principale: 73200000.  Criterio di aggiudicazione: 
art. 83 del d. lgs. n. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 
30/11/2009. Numero offerte ricevute: 8.Aggiudicatario: Agriconsulting s.p.a., con sede in Roma, via 
Vitrochiano, 123, con un ribasso percentuale del 32%( trentadue/percento) rispetto al valore a base d’asta 
di cui all’art. 4  del Disciplinare di Gara. Prezzo di aggiudicazione:€ 
2.040.000,00(duemilioniquarantamila/00).  
Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 42 dell’8.04.09.  
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania- P.zza Municipio, 64-Napoli. Presentazione di ricorso: 60 giorni da conoscenza  del 
provvedimento. 
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 04/01/2010 
 
Il Dirigente del Settore  
Dr. Silvio Marchese  
 


