
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005 
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Ecologia - Via A. De Gasperi, 28 - Napoli - Esito di gara 
avente ad oggetto: Asse 1 - Misura 1.11 - FSE - realizzazione della campagna di sensibilizzazione sulle 
valenze del patrimonio paesaggistico, florofaunistico e dei beni culturali della rete ecologica regionale 
a supporto delle azioni delle misure 1.9, 1.10 e 1.11 dell’asse 1, del Cdp del P.O.R. Campania 
2000-2006. 

 

IL DIRIGENTE 

Rendo noto che il giorno del 16.12.04 è stata aggiudicata la gara in oggetto ai sensi del D.lgs n. 
157/95 modificato ed integrato dal D.lgs n. 65/00 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23 
lettera b). 

Importo a base d’asta Euro 950.000,00 oltre iva. 

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato dette Acque, 
Protezione Civile n. 57 del 29.12.04 è avvenuta la presa d’atto del verbale di gara detta procedura in 
oggetto ed è stata aggiudicata all’ATI - Associazione nazionale per il WWF onlus/ Sonda Sistemi / Burson 
Marsteller avendo ottenuto un punteggio di 93,00 e per un importo complessivo di Euro 759.500,00 + iva. 

Spedito atta U.E. in data 30 dicembre 2004. 

Dr. Ettore Zucaro 
  
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Ecologia - Via A. De Gasperi, 28 - Napoli - Esito di gara 
avente ad oggetto: Asse 1 - Misura 1.11 - FSE - realizzazione del servizio di animazione per 
l’informazione e la pubblicità di sostegno agli interventi realizzati con le misure dell’asse 1 del Cdp 
del P.O.R. Campania 2000/2006. 

 

IL DIRIGENTE 

Rendo noto che il giorno del 16.12.04 è stata aggiudicata la gara in oggetto ai sensi del D.lgs n. 
157/95 modificato ed integrato dal D.lgs n. 65/00 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23 
lettera b). 

Importo a base d’asta Euro 600.000,00 oltre iva. 

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato dette Acque, 
Protezione Civile n. 58 del 29.12,04 è avvenuta la presa d’atto del verbale di gara detta procedura in 
oggetto ed è stata aggiudicata all’ATI - Deloitte/Associazione nazionale per il WWF onlus/Sonda Sistemi 
avendo ottenuto un punteggio di 94,00 e per un importo complessivo di Euro 479.780,00 + Iva. 

Spedito atta U.E. in data 30 dicembre 2004 

Dr. Ettore Zucaro 
  
 


