
ARLAV - AGENZIA DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO - Decreto n. 176 del 11-10-05 - Approva-
zione ed avvio della procedura per la realizzazione di una campagna di interviste attraverso somministrazione
di un questionario strutturato, archiviazione dei dati ed elaborazione di statistiche di base nell’ambito dell’inda-
gine “Costruzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche pre-
ventive (seconda annualità)”. - Programma Operativo Regionale della Campania e Complemento di
Programmazione per l’utilizzo dei Fondi strutturali UE per gli anni 2000-2006 - Misura 3.2 azione f (Inserimen-
to e reinserimento nel MDL di giovani e adulti nella logica dell’approccio preventivo) (Cod. Uff. 1915/AGC/1).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che l’Agenzia della Campania per il lavoro (ARLAV), in quanto beneficiaria dei finanziamenti previsti
dalla misura 3.2 azione f del POR Campania finalizzata all’inserimento e reinserimento nel MDL di giovani e
adulti nella logica dell’approccio preventivo, ha presentato un progetto (Cod. Uff. 1915/AGC/1) riguardante
“Costruzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche preventi-
ve ”.

- che con delibera della Giunta Regionale della Campania n° 238 del 24 gennaio 2003 il suddetto progetto è
stato ammesso al finanziamento della misura 3.2 azione f del POR Campania per un importo pari ad euro
341.842,82 (due annualità);

- che il Direttore Generale dell’Agenzia della Campania per il lavoro, con decreto n. 83 del 22 maggio 2005,
ha conferito incarico di collaborazione ad esperti per l’attività nell’ambito del progetto “Costruzione di una ti-
pologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche preventive (seconda annualità)”
promosso e realizzato dall’ARLAV nell’ambito delle azioni Misura 3.2 azione f del POR Campania;

CONSIDERATO

- che il progetto prevede la realizzazione da parte di una società esterna, esperta in indagini socioeconomiche,
delle seguenti attività :

a) una campagna di interviste ad un campione di circa 600 giovani disoccupati iscritti ai Centri per l’impie-
go regionali attraverso somministrazione di un questionario strutturato (redatto dall’equipe di ricerca costitui-
tasi presso l’Arlav con decreto n. 83 del 22 maggio 2005;

b) validazione ed archiviazione dei dati raccolti;

c) elaborazione di statistiche di base;

RITENUTO

- che la società a cui affidare la realizzazione del progetto debba risiedere sul territorio regionale, ovvero
debba avere almeno una unità operativa residente sul territorio regionale, poiché dovrà avvalersi di una rete di
intervistatori professionisti, dotata di specifiche professionalità nell’utilizzo degli strumenti di analisi sociologi-
ca, distribuita su ciascuna provincia della regione anche al fine di garantire rapidità nell’esecuzione dell’attività
e perfetta conoscenza del territorio;

- che per l’individuazione della predetta società si debba ricorrere ad una procedura di licitazione privata
che assicuri, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione delle attività nei tempi previsti dal Progetto di
ricerca ed al tempo stesso garantisca i requisiti di scientificità delle operazioni previste oltre che quelli di rispet-
to della concorrenza e trasparenza delle procedure;

RILEVATO

- che per l’acquisizione dei predetti servizi è stato preventivato un costo complessivo massimo di Euro 38.734,26
(trentottomilasettecentotrentaquattro/26) iva esclusa, così per un impegno di spesa di Euro 46.481,11 (quarantasei-
milaquattrocentoottantuno/11) iva inclusa.

VISTI

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n° 238 del 24 gennaio 2003;

- il decreto n. 83 del 22 maggio 2005;

- il bilancio di previsione della spesa dell’Arlav per l’anno 2005;
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- il progetto “Costruzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politi-
che preventive(seconda Annualità) Cod. Uff. 1915/AGC/1- POR Campania Misura 3.2 azione f

DECRETA

- di disporre, in attuazione di quanto previsto nel Progetto “Costruzione di una tipologia di soggetti giovani
e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche preventive (seconda annualità)” Cod. Uff.
1915/AGC/1-POR Campania Misura 3.2 azione f, l’acquisizione dei servizi e prodotti di seguito elencati:

1. somministrazione del questionario strutturato (redatto dall’equipe di ricerca costituitasi presso l’Arlav
con decreto n. 83 del 22 maggio ai giovani disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego selezionate in base ai criteri
definiti dall’Arlav;

2. validazione dei dati raccolti attraverso i questionari;

3. archiviazione su supporto informatico dei dati raccolti;

4. redazione del code-book delle variabili di cui si compone il questionario con la specifica delle relative
modalità;

5. elaborazione di statistiche di base (distribuzioni di frequenza delle variabili e tavole di contingenza);

6. consegna di tutti gli elaborati raccolti e prodotti il cui unico proprietario, a tutti gli effetti di legge, è
l’Arlav;

- di disporre l’acquisizione dei servizi di cui sopra attraverso licitazione privata invitando a partecipare alla
gara le seguenti imprese individuate tra quelle residenti sul territorio regionale o comunque con una propria
unità operativa residente sul territorio regionale, che si avvalgono di una rete di intervistatori professionisti con
specifiche conoscenze degli strumenti di analisi sociologica distribuita su ciascuna provincia della regione:

1. Adacta snc, Corso V. Emanuele, 122 Napoli;

2. IPR Marketing Group s.r.l., Via Campi Flegrei, 34 Pozzuoli;

3. Iter s.r.l., Via Ascensione, 5 Napoli;

4. Scenari s.r.l., Via Petrarca, 38 Napoli

5. Simulation Intelligence s.r.l., Via Chiatamone, 55 Napoli;

- di disporre che il compenso complessivo dell’impresa aggiudicataria non superi l’importo preventivato di
euro 38.734,26 (iva esclusa) 46.481,11 (quarantaseimilaquattrocentoottantuno/11) iva inclusa;

- di approvare e disporre l’utilizzo nel procedimento dello schema di lettera di invito allegata, che forma
parte integrante del presente atto, nella quale sono indicate anche le disposizioni riguardanti i contenuti e le
modalità di presentazione delle offerte che si considerano anch’essi approvati;

- di nominare l’Avv. Roberto Palmieri Responsabile del Procedimento;

- di disporre che l’aggiudicazione sia valutata e determinata in base all’offerta ritenuta più vantaggiosa;

- di disporre che le offerte tecniche ed economiche siano aggiudicate sulla base della valutazione e
delle proposte di una apposita Commissione di Valutazione da nominare con atto successivo;

- di trasmettere il presente decreto all’Ufficio della Ragioneria ed Economato dell’Arlav ed al responsabile
del procedimento Avv. Roberto Palmieri per gli adempimenti successivi;

- di trasmettere il presente atto al responsabile della Misura 3.2 azione f. del POR Campania e al Burc per
la pubblicazione.

La Responsabile del Progetto Il Direttore Generale
Dr.ssa Paola Clarizia Dr.Angelo Antonelli

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Roberto Palmieri
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