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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005 
 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 del 14 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Procedura aperta ai sensi del Dl.lvo n. 358/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per l’acquisto di materiale di rapido consumo, distinto in n. 16 lotti, da destinare alle 
apparecchiature in dotazione agli uffici dell’Amministrazione Regionale, per un importo complessivo 
presunto di Euro 774.215,46 I.V.A. inclusa – euro 619.372,37 al netto dell’I.V.A.. Approvazione bando 
di gara (con allegato). 

  

Premesso: 

- che la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 2208 del 03.12.04, ha approvato l’indizione 
della procedura in oggetto indicata con il relativo capitolato speciale  

- che con la stessa Deliberazione sono stati demandati al Settore Provveditorato ed Economato 
dell’AGC Demanio e Patrimonio l’approvazione del bando di gara, nonché tutti gli adempimenti connessi 
all’espletamento della gara;  

- Considerato che per poter procedere all’espletamento della gara, si rende necessario approvare il 
bando di gara (all.”A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

VISTO: 

- la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000; 

- la Circolare n.5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

- il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio n. 582 del 
28.05.202; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Provveditorato ed Economato nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

- di approvare il bando di gara (All”a”), relativo alla procedura in oggetto, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto;  

- di inviare il presente atto: ai Settori: “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale”, “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” e all’Ufficio registrazione atti monocratici 
Servizio 04 –archiviazione Decreti Dirigenziali per quanto di rispettiva competenza. 

14 gennaio 2005 

Il Dirigente del Settore  
Provveditorato ed Economato  

dr. Luigi Colantuoni 
 


