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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1230 del 23 dicembre 2004 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Rettifica decreto dirigenziale prot. n. 1211 del 15.12.2004 e annesso bando con 
prescrizioni tecniche. (con allegato). 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per le motivazione innanzi dette: 

- nel testo del decreto dirigenziale prot. n. 1211 del 15 dicembre 2004 e nel testo dell’annesso bando 
con prescrizioni tecniche sono eliminate e cancellate secondo le indicazioni di cui in premessa: la 
proposizione “INVERNALI ED ESTIVE” la parola “invernale” e le seguenti parole: “L’uniforme estiva dovrà 
avere le seguenti caratteristiche:- giacca ad un petto, a 2 bottoni, tasca a toppa, taschino al petto lato 
sinistro, completa di bottoni civili. 

- pantalone con pences taglio classico con risvolti, foderato sul davanti fino sotto al ginocchio a 
tasche trasversali più tasche posteriori. 

L’intera uniforme sarà confezionata in tessuto fresco lana tasmania del peso di circa gr.200 colore blu 
scuro o altro colore che sarà scelto dall’Amministrazione. 

- camicia in tessuto cotone 100% di colore celeste chiaro, manica lunga, modello classico. 

 - cravatta in tessuto 100% seta di colore blu scuro o chiaro; 

- scarpe in vitello cucito, colore nero, interamente foderate, fondo robusto, di vero cuoio, modello 
classico con finta mascherina e bordo interamente rotellinato”;  

le parole “ad altra società” sono sostituite con le seguenti parole: “alla Società o Ditta che segue in 
graduatoria l’Aggiudicataria”; 

- nel testo del citato bando all’art. 4, primo periodo, dopo le parole “entro e non oltre” è eliminato 
l’articolo “il” e sono inserite le parole “le ore dodici del 26° giorno dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. (31 gennaio 2005)”; 

- il suindicato bando con prescrizioni tecniche con le effettuate predette correzioni è riapprovato; 

- che il presente decreto e annesso bando con prescrizioni tecniche, come sopra rettificati, siano 
nuovamente pubblicati sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in discorso decorra 
dalla data della nuova pubblicazione sul B.U.R.C. del bando con prescrizioni tecniche come sopra 
rettificato; 

- di inviare il presente atto ai Settori Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino 
Ufficiale, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e all’Ufficio Registrazione Atti Monocratici, al 
Servizio 04, per quanto di rispettiva competenza. 

23 dicembre 2004 

Il Dirigente del Settore 
dr. Luigi Colantuoni 

 


