
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA Caserta - 
Riapertura termini presentazione offerte gara pubblico incanto per la fornitura di materiale para-
sanitario per laboratorio veterinario equino all’ex Istituto Incremento Ippico di S. Maria C. V. (CE) ai 
sensi del Dlgs 358/92 integrato con Dlgs 402/98. Importo a base d’asta Euro 1.800,00 Iva esclusa. 

 

- Premesso che in data 11 gennaio 2005 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la 
gara a pubblico incanto per la fornitura di materiale para-sanitario per laboratorio veterinario equino 
presso l’ex Istituto Incremento Ippico di S. Maria C. V. (CE), come approvato dalla Giunta Regionale della 
Campania con delibera n.1389 del 09.07.2004, il cui avviso è stato pubblicato sul BURC n.62 del 
20.12.2004, Importo a base d’asta Euro 1.800,00 IVA. ESCLUSA; 

- Constatato che non sono pervenute offerte in merito alla scadenza sopra citata; 

- Ritenuto necessario procedere all’acquisto del materiale indicato in premessa, questo Settore riapre 
i termini di presentazione delle offerte, che dovranno pervenire entro il giorno 24 Febbraio 2005, 
esclusivamente tramite raccomandata del servizio postale, in apposito plico sigillato recante la seguente 
dicitura: “contiene offerta pubblico incanto per fornitura di materiale para-sanitario all’ex Istituto 
Incremento Ippico di S. Maria C.V. (CE)”, al seguente indirizzo: Regione Campania – STAPA e CePICA – Via 
Arena – 81100 S. Benedetto – Caserta. 

La gara sarà espletata il 28 Febbraio 2005, alle ore 10,00 presso la sede dell’ex Istituto Incremento 
Ippico di S. Maria C. V. (CE) – Via Appia 42-44. 

 Le ditte interessate possono ritirare il bando completo di gara e l’elenco dettagliato degli articoli 
oggetto della gara presso la sede dell’ex Istituto Incremento Ippico di S. Maria C.V.(CE). 

Responsabile del procedimento amministrativo è il: Geom. Antonio Mezzanotti Tel. 0823.841200 

 
 Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Settore 
 Rag. Salvatore Cino dr. Francesco Del Vecchio 

 


