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Giunta Regionale della Campania 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che 

� la Regione Campania per il tramite dell’Assessorato all’Agricoltura – Dipartimento 52 DG 
06 UOD 17 intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, in ottemperanza a quanto contenuto nel DDR n. 454 del 
30/12/2014 e DDR n. 73 del 23/05/2014 finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui 
all’oggetto; 

� questa Amministrazione si propone, mediante unica procedura di gara, di affidare il 
progetto di “Attivazione Laboratorio di Servizio Civile – Comunicazione e Promozione 
dell’Agroalimentare Campano”, ad enti nazionali di servizio civile accreditati, finalizzati 
allo svolgimento di un corso di formazione e borse lavoro rivolto a 30 giovani disoccupati 
di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla data di presentazione della 
domanda); 

� per la tipologia e l’importo del servizio, ricorrono pertanto i presupposti di esperire, 
mediante procedura negoziata, una gara informale tra almeno 5 operatori economici 
secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 9 e comma 11 del D.Lgs n.163/06, da 
individuare sulla base di indagini di mercato adottando come criterio di aggiudicazione, 
quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/06; 

� occorre quindi procedere all’approvazione dell’ avviso di manifestazione di interesse per 
la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto di “Attivazione 
Laboratorio di Servizio Civile – Comunicazione e Promozione dell’Agroalimentare 
Campano”; 

� l' “Avviso di interesse” viene pubblicato sul B.U.R.C.  e on line sul sito della Regione 
Campania nel portale dell’Assessorato all’Agricoltura 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/  per una durata di 15 giorni a far data dalla 
pubblicazione; 

 
Considerato che 

� in conformità all’art.125 comma 14 del D. Lgs. 163/2006, si applicano, alla procedura in 
oggetto, i principi sanciti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento d’attuazione, 
si ritiene di procedere ad aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 commi 1, 2 ,3 e 4; 

� per garantire maggiormente i principi di trasparenza e concorrenza per lavori, forniture e 
servizi in economia, è utile ed opportuno, in via preventiva, emanare un avviso pubblico 
per individuare i soggetti che manifestano l'interesse di partecipare alla procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, dando atto che tutti i soggetti 
rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a tale procedura. 

 
Visti 
- il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n° 241 del 07/07/1990; 
- il DPGR n. 286 del 09/12/2014 – Conferimento incarico ad interim di dirigente della UOD 17 

al dr. Giampaolo Parente; 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

      DECRETA 
 

per le motivazioni e le considerazioni  esposte  in narrativa, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo di: 

 
1. approvare l’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del progetto di “Attivazione Laboratorio di Servizio Civile – 
Comunicazione e Promozione dell’Agroalimentare Campano”, che forma parte integrante 
del presente decreto; 

2. pubblicare, il summenzionato avviso,  sul B.U.R.C  e sul sito della Regione Campania nel 
portale dell’Assessorato all’Agricoltura http://www.agricoltura.regione.campania.it/  per un 
periodo di 15 giorni dalla data di pubblicazione; 

3. dare atto che la Regione Campania espleterà, con successivi atti, tutti gli adempimenti 
conseguenti (lettera di invito, capitolato speciale, disciplinare ed eventuali allegati); 

4. dare atto, che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n° 241 del 
07/07/1990, il responsabile del procedimento è il dr. Giampaolo Parente; 

5. rimandare a successivo atto l'indizione della procedura e l'approvazione di tutti gli atti di 
gara; 

6. inviare il presente atto al Sig. Assessore all’Agricoltura; al Dip 52 DG 06 UOD 14 
Gestione economico-finanziarie; al Dip 55 DG.13 UOD 04 Gestione delle Spese 
Regionali; al Dip 52 Dg 06 UOD 9 Servizi di sviluppo agricolo (per la pubblicazione sul 
portale dell’Agricoltura);  al Dipartimento 40 UDCP  Direzione Generale 3 – Segreteria di 
Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale; al BURC per quanto di rispettiva competenza. 

 
dr. Giampaolo Parente 

 
 
 


