
ARLAV - AGENZIA DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO - Decreto n. 209 del 21 novembre 2005 -
Approvazione dell’offerta tecnico - economica della ditta “ ITER S.RL.” e conferimento del relativo incarico
per la fornitura dei servizi connessi alla realizzazione di una campagna di interviste con la somministrazione di
un questionario strutturato nell’ambito dell’indagine “Costruzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti
finalizzata alla qualificazione delle politiche preventive (seconda annualità)”. - Programma Operativo Regio-
nale della Campania e Complemento di Programmazione per l’utilizzo dei Fondi strutturali UE per gli anni
2000-2006 - Misura 3.2 azione f (Inserimento e reinserimento nel MDL di giovani e adulti nella logica dell’ap-
proccio preventivo Cod. Uff. 1915/AGC/1). (Con allegati).

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

per i motivi sopra indicati e che qui si considerano integralmente per ripetuti e trascritti,

- di approvare l’offerta tecnico - economica dalla ditta “ITER S.r.l.” che si allega al presente atto diventan-
done parte integrante;

- di conferire alla ditta “ITER S.r.l l’ incarico per la fornitura dei servizi connessi alla realizzazione di una
campagna di interviste con la somministrazione di un questionario strutturato nell’ambito dell’indagine ”Co-
struzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche preventive
(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 (Inserimento e reinserimento
nel MDL di giovani e adulti nella logica dell’approccio preventivo) (Cod. Uff. 1915/AGC/1), così come da offer-
ta tecnico -economica approvata il cui costo ammonta a complessivi Euro 36.800,00 ( trentaseimilaottocento/00
) pari a Euro 44.160,00 (quarantaquattrocentosessanta/00) iva inclusa inferiore del 5% circa dell’importo massi-
mo ammissibile .

- di disporre con successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento del suddetto compenso, in confor-
mità a quanto sarà previsto nel disciplinare di incarico;

- di trasmettere copia del presente decreto al responsabile della Misura 3.2 del POR Campania;

- di trasmettere copia del presente decreto al responsabile della ditta aggiudicataria “Iter S.r.l.”;

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria ed Economato dell’Agenzia Regionale per il La-
voro ed al Responsabile del procedimento Dr. Roberto Palmieri per gli adempimenti successivi;

- di inviare copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;

- di trasmettere il presente atto al Burc per la pubblicazione.

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