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Decreto Dirigenziale n. 199 del 25 luglio 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE – FORMAZIONEPROFESSIONALE POLITICAGIOVANILE E DEL 
FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ – OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L) 
SETTOREFORMAZIONEPROFESSIONALE - Bando di Gara per l’affidamento di servizi di supporto, 
assistenza tecnica e monitoraggio alle attività connesse all’attuazione del POR Campania 2000/2006 -
DGR682/05 “rettifica D.D. 156/05 e nomina del responsabile del procedimento”. 

  
IL COORDINATORE 

 
Premesso 
- che la Giunta Regionale della Campania con Delibera del 31.05.2005, n. 682, approvava il capitolato 

speciale d’oneri e disciplinare della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
Assistenza tecnica all'attuazione delle misure cofinanziate dal FSE, alle attivita' di monitoraggio e 
supporto alla Autorita' di Pagamento del FSE; 

- che con la medesima deliberazione si delegava il  Coordinatore dell’AGC 17 - Istruzione, Educazione 
Formazione Professionale, Politiche  Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Orientamento  
Professionale Ricerca, Consulenza e  Sperimentazione nella Formazione Professionale, O.R.M.E.L.  e 
dell’Occupazione, Emigrazione, Immigrazione, all’adozione del bando di gara, nonché alla cura degli 
ulteriori adempimenti amministrativi connessi alla indicenda procedura concorsuale; 

- che con Decreto Dirigenziale  n. 156 del 24.06.2005, a firma del Coordinatote dell’Area 17, veniva 
indetta la gara per  l’ affidamento del servizio de quo e, contestualmente, si approvavano gli atti 
prodomici; 

 
Considerato 
- che dalla disamina degli atti preposti all’indizione della gara di cui all’oggetto, sono stati riscontrati 

alcuni errori materiali; 
- che, ad ogni buon fine, gli antescritti errori materiali devono essere individuati e rettificati; 
- che occorre altresì confermare il responsabile del procedimento; 
 
Ritenuto 
- di dover provvedere a rettificare: 

• la voce del bando, punto 6, di cui all’oggetto nella parte che inibiva l’ammissione di varianti nel 
modo che segue “Varianti. Non ammesse, fatte salve quelle di cui al punto XXVI del Capitolato.”; 

• la formula prevista dal capitolato  al punto X, “Criteri di selezione e di aggiudicazione”, per 
l’assegnazione del punteggio economico ((Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta 
in esame)*20) con quella che segue: “Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta in 
esame)*10”; 

- di dover confermare come responsabile del procedimento per la gara in oggetto il Dirigente del Servizio 
02 del Settore Formazione Professionale,  D.ssa O. Delle Cave; 

 
Visto 
- il DLgs. n. 157 del 1995 e successive modifiche e integrazioni;  
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 682, del 31.05.2005; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa 
dal Dirigente del Settore Formazione Professionale ed ai sensi della DGR 3466 del 3/6/2000, 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate: 
- di rettificare: 

• la voce del bando, punto 6, di cui all’oggetto nella parte che inibiva l’ammissione di varianti nel 
modo che segue “Varianti. Non ammesse, fatte salve quelle di cui al punto XXVI del Capitolato.”; 

• la formula prevista dal capitolato  al punto X, “Criteri di selezione e di aggiudicazione”, per 
l’assegnazione del punteggio economico ((Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta 
in esame)*20) con quella che segue: “Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta in 
esame)*10”; 

- di confermare in ogni parte gli atti ed i relativi allegati non modificati dal presente provvedimento; 
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- di confermare come responsabile del procedimento per la gara in oggetto il Dirigente del Servizio 02 
del Settore Formazione Professionale,  D.ssa O. Delle Cave; 

- di inviare, il presente decreto: 
- all’Assessore alla Formazione Professionale; 
- all’A.G.C. 09; 
- al Responsabile della Misura 7.1;  

 
Dr. Maria Adinolfi 

 
 
 
 
 


