
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento - Decreto dirigenziale n. 727 del 11 dicembre 2009 –  Procedura di 
gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari Asse VII Ca-
pacita' istituzionale Obiettivo Specifico VII p) Rafforzare la capacita' istituzionale e dei sistemi 
nell'implementazione delle politiche e dei programmi Obiettivo Operativo VII p1) Favorire la diffu-
sione ed implementazione di buone pratiche in materia di misurazione della qualita' dei servizi 
pubblici - CIG 92340063DB -  Presa d'atto verbali di gara e aggiudicazione                                         
 
 
PREMESSO 
– che la Commissione Europea, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013;  
– che con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 

succitata; 
– che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata 

l’Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007 – 2013 nel Dirigente pro tempore dell’AGC 03 
Programmazione, Piani e Programmi;  

– che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali è 
stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni previste dai singoli Obiettivi 
Operativi;  

– che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 

– che con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti 
appositi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all’attuazione. 

 
CONSIDERATO 
– che il Programma Operativo FSE 2007/2013 della Regione Campania, al punto 4.1.G riporta la 

seguente indicazione: “Nell’ambito della promozione della capacità amministrativa, una articolare 
attenzione sarà dedicata alla riproduzione di quei progetti, attività, ecc. che nel corso della 
programmazione passata abbiano dato risultati di particolare valore e siano stati oggetto di 
riconoscimenti per la loro qualità, ivi comprese azioni volte al miglioramento organizzativo e 
all’ottimizzazione delle risorse negli uffici giudiziari”; 

– che la Provincia Autonoma di Bolzano nella programmazione 2000/2006 ha realizzato un progetto 
denominato “Progetto pilota di riorganizzazione ed ottimizzazione della Procura della Repubblica di 
Bolzano” il cui obiettivo era connesso al miglioramento delle prassi, processi e procedure della 
Procura della Repubblica attraverso l’adozione di nuovi metodi di lavoro e di nuove tecnologie 
nonché attraverso la collaborazione con gli stakeholder; 

– che a partire dai risultati positivi conseguiti da tale progetto è scaturito l’interesse ad estendere tale 
esperienza virtuosa nella programmazione 2007/2013 ad altre Regioni e Province Autonome, 
nonché ad altre amministrazioni europee anche ai fini di promuovere le “buone pratiche” e facilitare 
forme di collaborazione e l’integrazione tra sistemi; 

– che per raggiungere i suddetti obiettivi è stato ideato il progetto transnazionale/interregionale 
“Diffusione di best practices presso gli Uffici Giudiziari italiani”; 

– che con D.G.R. n. 1245 del 24 luglio 2008 la Regione Campania ha aderito al Protocollo di Intesa 
per la realizzazione del Progetto transnazionale/interregionale “Diffusione di best practices presso gli 
Uffici Giudiziari italiani”; 

– che con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 dell’11 settembre 2008 sono stati indicati gli Uffici 
Giudiziari ubicati nella Regione Campania che hanno presentato proposta di riorganizzazione e che 
sono stati valutati positivamente dall’Unità Strategica individuando, altresì, il finanziamento massimo 
ammissibile per la realizzazione dei progetti a valere sull’Asse VII “Capacità istituzionale” del PO 
FSE 2007 – 2013; 

– che il PO Campania FSE 2007/2013 evidenzia, nel dettaglio, la previsione indicativa di ripartizione 
del piano finanziario tra i diversi temi prioritari, indicando, per la dimensione Temi Prioritari, la 



categoria 81 Meccanismi per aumentare le buone pratiche politiche e l'elaborazione, il monitoraggio 
e la valutazione del programma a livello nazionale, regionale e locale, la capacity building 
nell'attuazione delle politiche e dei programmi; 

– che la sopra citata D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 ha assegnato all’Obiettivo Operativo p1) 
Favorire la diffusione ed implementazione di buone pratiche in materia di misurazione della qualità 
dei servizi pubblici la somma di MEuro 40;  

– che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo p1) Favorire la diffusione ed 
implementazione di buone pratiche in materia di misurazione della qualità dei servizi pubblici; 

– che la somma necessaria ad attivare il suddetto servizio di Assistenza Organizzativa, pari ad € 
700.000/00 (settecentomila/00), trova capienza nello stanziamento del piano finanziario dell’Obiettivo 
Operativo p1), ex D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008;  

– che con D.D. 204 del 06/11/2008 è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona 
della Sig.ra Archetta Gautiero;  

– che con apposito Decreto Dirigenziale n. 208 del 10/11/2008 si è proceduto all’impegno dei fondi per 
il finanziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per l’impegno e la 
liquidazione del codice identificativo della gara (CIG);  

– che con nota del 29/10/2008, prot. n. 899474, sono stati trasmessi all’AGC Avvocatura la bozza del 
disciplinare tecnico relativo al servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari, con richiesta 
di formulare il parere di competenza;  

– che con nota del 31/10/2008, prot. n. 907627, l’AGC Avvocatura ha rilasciato il parere di 
competenza, di cui si è tenuto conto nella stesura dei documenti di gara e a cui si farà riferimento 
nella predisposizione degli atti successivi all’aggiudicazione del servizio; 

– che con Decreto Dirigenziale n. 249 del 19/11/2008 è stato approvato il bando di gara per 
l'affidamento del servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari Asse VII Capacita’ 
istituzionale Obiettivo Specifico VII p) Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi Obiettivo Operativo VII p1) Favorire la 
diffusione ed implementazione di buone pratiche in materia di misurazione della qualità dei servizi 
pubblici. CIG 92340063DB; 

- che, coerentemente a quanto previsto dall’art. 14 del Disciplinare Tecnico, documento unico 
integrante il bando di gara, con Decreto Dirigenziale n. 3 del 23.01.2009 è stata nominata la 
commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 518 del 05/08/2009 è stato sostituito il Responsabile del 
Procedimento, nominando il Geom. Antonio  Nappa; 

- che con nota n. 2009.1062465 del 07/12/2009 il Presidente della Commissione ha trasmesso la 
documentazione con le risultanze di gara al RUP; 

- che nella succitata nota è riportata la graduatoria finale degli offerenti nonché l’elenco dei soggetti 
esclusi coerentemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, documento unico integrante il 
bando di gara; 

- che da tali risultanze l’offerta economicamente più vantaggiosa, per lo svolgimento del Servizio di 
Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari, cofinanziato dal POR Campania FSE 2007 – 2013 – 
Asse VII – Obiettivo Operativo p1), è la seguente: 
 

Partecipante 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio Of-
ferta Econo-

mica 

Punteggio Com-
plessivo Offerta 

Tecnica 

Punteggio 
TOTALE 

Bain & Company Piazza Unghe-
ria, 6 – 00198 Roma – TM terzo 
millennio – EUROGROUP CON-

SULTING; 

€ 649.925,00 18,94 78,09 97,03 

 
RITENUTO 
- opportuno prendere atto degli offerenti esclusi dalla procedura di gara, di cui alla nota n. 

2009.1062465 del 07/12/2009; 
- opportuno prendere atto della graduatoria finale degli, di cui alla nota n. 2009.1062465 del 



07/12/2009; 
- necessario procedere all’aggiudicazione el Servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari, 

finanziato dal POR Campania FSE 2007 – 2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo p1); 
 
VISTI 
– la L.R. n. 7/2002; 
– il Reg. CE n. 1083/2006;  
– il Reg. CE n. 1081/2006;  
– il Reg. CE 1828/2006;  
– il Reg. CE 1989/2006;  
– la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;  
– la L.R. n. 3 del 27/02/2007;  
– il Reg. CE n. 1422/2007;  
– la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
– la DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008; 
– la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008; 
– la L.R. n. 2 del 30/01/2008; 
– il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 
– il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008;  
– la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008 
– la D.G.R. n. 1245 del 24 luglio 2008; 
– la D.G.R. n. 1435 dell’11 settembre 2008; 
– la nota dell’AGC Avvocatura del 31/10/2008, prot. n. 907627; 
– il D.D. 204 del 06/11/2008; 
– il D.D. 208 del 10/11/2008; 
– il D.D. 249 del 19/11/2008; 
– la L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009; 
– la L.R. n. 2 del 19 gennaio 2009; 
– la D.G.R. n. 261 del 23 febbraio 2009; 
– il D.D. 518 del 05/08/2009; 
– la nota prot. 2009.1062465 del 7 dicembre 2009. 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente: 
 
- di prendere atto delle offerte escluse dalla procedura di gara, di cui alla nota n. 2009.1062465 del 

07/12/2009: 
1. “Data Pos Srl (CapoGruppo) Piazza degli Strozzi, 4 – 50123 Firenze – Ancitel Toscana Srl Via 

Roma, 99 – 59100 Prato – Ennedi Service Srl Via Alessandro Volta,22 – 80142 Napoli”; 
2. “INPUT DATA Srl (Società Mandataria) Via Antiniana, 53 – 80078 Pozzuoli (NA) – S.T.A.M.P.A. 

Soc. Coop. Arl (Società Mandante) Via Loggia dei Pisani, 25 – 80133 Napoli”. 
- di prendere atto della graduatoria finale degli, di cui alla nota n. 2009.1062465 del 07/12/2009; 

 

Numero 
d’ordine 

Partecipante 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio Com-
plessivo Offerta 

Tecnica 

Punteggio 
TOTALE 

1 

Bain & Company Piazza 
Ungheria, 6 – 00198 Roma – 

TM terzo millennio – EU-
ROGROUP CONSULTING; 

€ 649.925,00 18,94 78,09 97,03 

2 
RTI Penelope Srl (So-

cietà Mandataria) Via M. 
€ 670.000,00 18,65 77,18 95,83 



Numero 
d’ordine 

Partecipante 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio Com-
plessivo Offerta 

Tecnica 

Punteggio 
TOTALE 

Cervantes,55 – 80133 Napo-
li – KAIROS – InfoCert – In-

siel Mercato; 

3 
Business Value Srl Via 

di Panico,54 – 00186 Roma 
€ 582.870,00 20,00 73,91 93,91 

4 
RSO Spa Via Leopar-

di,1 – 20123 Milano; 
€ 585.000,00 19,96 72,54 92,50 

5 

Lattanzio e Associati 
Spa (Capogruppo RTI) Via 
Borgonuovo,26 – 20121 Mi-
lano  - Business Integration 

Partners Spa (Mandante 
RTI) Piazza S.Babila,5 – Mi-
lano - GESCO-Consorzio di 
Cooperative Sociali-Società 
Cooperativa Sociale (Man-

dante RTI) Via Vicinale 
S.Maria del Pianto,61 – Cen-
tro Polifunzionale Torre 1 – 

Napoli; 

€ 661.850,00 18,77 73,72 92,49 

6 

Ernest & Young Finan-
cial-Business Advisors Spa 
(Società Mandataria) Via 

delle Botteghe Oscure,4 – 
00186 Roma - EMME & 

ERRE Spa (Società Man-
dante) Viale Duca D'Ao-

sta,100 – 39100 Bolzano - 
Fondazione Alma Mater 
(Società Mandante) Via 

Zamboni,33 – 40125 Bolo-
gna; 

€ 620.900,00 19,38 70,82 90,20 

7 

Sonda Sistemi Srl (Ca-
pofila RTI) Via del Parco 

Margherita,93 – 80122 Na-
poli - Mercati & Finanza Srl 
(Mandante) Parco Comola 
Ricci, 151 – 80121 Napoli - 
DGS Spa (Mandante) Via 

Antonio Giulio Braga-
glia,78/G – Roma; 

€ 660.000,00 18,80 68,54 87,34 

8 

IBM Italia Spa (Società 
Mandataria) Circ.ne Idrosca-

lo – 20090 Segrate (MI) - 
EOS Consulenza per la Di-
rezione Srl Vialde Filippet-
ti,28 – 20122 Milano - Pro-
ject & Planning Srl Via A. 

Gramsci,21 – 80122 Napoli; 

€ 630.000,00 19,24 65,64 84,88 

9 

PROTOM Spa (Società 
Mandataria) Via vicinale 

S.Maria del Pianto – Centro 
Polif. Complesso INAIL Edi-
ficio 6 - 80143 Napoli ZELIG 
Srl (Società Mandante) Via 

€ 628.000,00 19,27 65,04 84,31 



Numero 
d’ordine 

Partecipante 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio 
Offerta Eco-

nomica 

Punteggio Com-
plessivo Offerta 

Tecnica 

Punteggio 
TOTALE 

Chiaia,149/A – 80121 Napoli 
A.T. KEARNEY Spa (Socie-
tà Mandante) Via Borghet-

to,6 – 20122 Milano; 

10 

Butera e Partners Srl 
(Capogruppo Mandataria del 

RTI) Via Carlo Poerio,9 – 
20129 Milano - Sogea Scrl 
(Mandante del RTI) Via Ra-
vasco,10 – 16128 Genova 

Via del Fiumicello,7 – 80124 
Napoli - C. Borgomeo & Co. 
Srl (Mandante del RTI) Via 
Sicilia,50 – 00187 Roma; 

€ 623.000,00 19,35 64,09 83,44 

11 

SCS Azioninnova S.p.a. 
(Società Mandataria) V. 

Marco Emilio Lepido,182/3 - 
40129 Bologna - SOLCO 

S.r.l. - Servizi per l'Organiz-
zazione del Lavoro e la Cre-

azione dell'Occupazione 
(Società Mandante) Via Ca-

silina,110/b; 

€ 630.000,00 19,24 62,54 81,78 

 
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, il Servizio di Assistenza Organizzativa 

agli Uffici Giudiziari, finanziato dal POR Campania FSE 2007 – 2013 – Asse VII – Obiettivo 
Operativo p1) al seguente offerente: 
 

Bain & Company Piazza Ungheria, 6 – 00198 Roma – TM terzo millennio – EUROGROUP 
CONSULTING 

 
- per un importo pari a € 649.925,00 (Euro seicentoquarantanovenovecentomilaventicinque/00) al 

netto dell’IVA, fatte salve le verifiche di rito in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 163/2006 e s.m.i. e Disciplinare Tecnico, documento unico integrante il bando di gara; 

- di precisare che la pubblicazione del presente provvedimento equivale a notifica dello stesso ai 
soggetti di cui alla graduatoria su indicata; 

- di trasmettere il presente atto: 
- alla Segreteria di Giunta;  
- al Settore Provveditorato ed Economato; 
- al Settore Entrate e Spese; 
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sulla home page del 

sito istituzionale della Regione Campania nonché all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ 
-Programmazione  2007-2013 – Bandi. 

 
 
 
         Dott. Luigi D’Antuono 
 


