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DECRETO DIRIGENZIALE N. 67 del 28 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Bando di gara con prescrizioni tecniche per l’acquisto di armadi di sicurezza - 
posacenere - giubbotti emergenze - cassette pensili armadi da terra con kit antincendio (con 
allegato). 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1994, n.43; 

VISTA le copie delle note prot. n. 0708559 del 14.9.2004, prot. n. 0963886 del 2.12.2004 e prot. n. 
1014093 del 21.12.2004, con le quali il Dirigente dell’Ufficio del Datore di lavoro ha chiesto procedere 
all’acquisto di n. 280 armadi di dimensioni 0,9x0,4x1,8, conformi alle norme antinfortunistiche dotati di 
cassetta di primo soccorso e pacco di medicazione di cui al D.M. n. 388/2003; n. 50 posacenere esterni; n. 
500 giubbotti scamiciati con la dicitura “Regione Campania addetti alle emergenze” del tipo ad alta 
visibilità di colore arancione taglia M (tipo dotazione auto); n. 2 cassette pensili e n. 2 armadi da terra 
contenenti kit base antincendio per gli addetti alle emergenze; 

ATTESO che nella stesse note viene precisato che i costi della fornitura graveranno sul capitolo 132 
U.P.B. 6.23.104 anno 2004; 

VISTA la nota prot. n. 159/INT. del 25.11.2004, con la quale il Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. ha 
disposto che il Dirigente del Servizio 04 provveda all’espletamento di tutti gli atti per la gara relativa 
all’acquisto di 280 armadi – 50 posacenere-500 giubbotti per il Datore di lavoro;  

VISTA la nota prot. n. 16/INT. in data 24.1.2005 con la quale il Servizio 04 per poter determinare il 
valore presunto di stima della fornitura in discorso ai fini della normativa applicabile ha chiesto al Servizio 
02 di comunicare il prezzo unitario di beni della stessa tipologia merceologica recentemente acquistati a 
seguito di gara dalla Amministrazione regionale, precisando le caratteristiche e prescrizioni tecniche degli 
stessi; 

VISTA la nota prot. n. 17/INT. in data 24.1.2005 con la quale il Servizio 04 avendo necessità di 
conoscere il prezzo orientativo di mercato dei prodotti sopra specificati per poter determinare il valore 
presunto di stima della fornitura in questione ai fini della normativa applicabile ha chiesto al Servizio 01 di 
comunicare il prezzo unitario dei beni suddetti, le cui caratteristiche tecniche si trovano meglio descritte 
nelle citate note attraverso indagine esplorativa presso aziende iscritte nel vigente Elenco fornitori; 

VISTA la nota prot. n. 31/INT. in data 28.1.2005 con la quale il Servizio 01 ha comunicato al Servizio 
04 che il costo complessivo degli articoli richiesti è di Euro 23.824,00 oltre I.V.A.; 

RITENUTO che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal capitolato 
d’oneri generale per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 28 ottobre 
1985, pubblicato sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del 3.3.1986, al contenuto del quale se ed in 
quanto compatibile con la disciplina normativa successiva, espressamente si rinvia. 

RITENUTO che risulta possibile fornire una descrizione dell’oggetto della gara mediante 
l’individuazione di caratteristiche e prescrizioni tecniche sufficientemente precise e comprensibili, sulla 
scorta delle indicazioni fornite dal l’Ufficio del Datore di lavoro con le citate note; 

VISTO l’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
comunitarie 6 giugno 2002, n. 8756; 

VISTA la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie 
29.4.2004; 

VISTI: 

- 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 Servizio 04 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 
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DECRETA 

Per le motivazione innanzi dette: 

- di indire la gara e approvare il relativo bando con prescrizioni tecniche per la fornitura di n. 280 
armadi di dimensioni 0,9x0,4x1,8, conformi alle norme antinfortunistiche dotati di cassetta di primo 
soccorso e pacco di medicazione di cui al D.M. n. 388/2003; n. 50 posacenere esterni; n. 500 giubbotti 
scamiciati con la dicitura “Regione Campania addetti alle emergenze” del tipo ad alta visibilità di colore 
arancione taglia M (tipo dotazione auto); n. 2 cassette pensili e n. 2 armadi da terra contenenti kit base 
antincendio per gli addetti alle emergenze, bando che allegato al presente decreto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- di prendere atto che i costi della suddetta fornitura graveranno sul capitolo 132 U.P.B. 6.23.104 
anno 2004; 

- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a), del 
d.lgs. n. 358/1992, unicamente al prezzo più basso; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando con relative prescrizioni tecniche sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it; 

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

28 gennaio 2005 

Il Dirigente del Settore  
Provveditorato ed Economato  

dr. Luigi Colantuoni 
 


