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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2208 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 10 - Demanio e Patrimonio - Procedura aperta per l’acquisto di 
materiale di rapido consumo, distinto in n. 16 lotti, da destinare alle apparecchiature in dotazione 
agli uffici dell’Amministrazione Regionale. Importo complessivo presunto Euro 774.215,46 Iva inclusa. 
(Con allegato). 

 

omissis 
PREMESSO: 

che con nota n. prot. 104/INT del 05.10.04, il Servizio Provveditorato ed Economato dell’AGC 
Demanio e Patrimonio ha fatto presente la necessità di dover provvedere all’acquisto di materiale di 
rapido consumo, distinto in n. 16 lotti per ciascuno dei quali deve prevedersi un importo a base d’asta, da 
destinare alle apparecchiature per la scrittura e la copiatura in dotazione agli uffici dell’Amministrazione 
Regionale, per un importo complessivo presunto di Euro 774.215,46 iva inclusa; 

che il materiale di rapido consumo da acquistare è quello riportato nel capitolato speciale d’oneri; 

Ritenuto che a detta fornitura possa provvedersi mediante procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 
9 del D.Lgs n. 358/98 e ss.mm.ii e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.16, lett. a) del D.Lgs 
n. 358/92, unicamente al prezzo più basso; 

 che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal capitolato speciale 
d’oneri, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

che la spesa occorrente di Euro 774.215,46 è stata impegnata con D. Dirigenziale n. 997 del 05.11.04 
dell’AGC n. 10 –Settore n. 02 sul cap. 134/04; 

Ritenuto, di dover procedere pertanto all’indizione della gara e contestualmente provvedere 
all’approvazione del capitolato speciale d’oneri, demandando al Dirigente del Settore Provveditorato ed 
Economato l’approvazione del bando di gara, nonché tutti gli adempimenti connessi all’espletamento 
della gara;  

Constatata, ai sensi della L.R n. 7/02, la conformità della presente deliberazione alle leggi e agli 
obiettivi dei programmi regionali, e ai criteri economici di buona gestione della spesa; 

Propone e la Giunta in conformità a Voti Unanimi  

DELIBERA 

Quanto esposto in narrativa qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dlgs.n. 358/92 e ss.mm.ii e con il 
criterio di aggiudicazione previsto all’art. 16 comma a) del citato Decreto, unicamente al prezzo piu’ 
basso, per l’acquisto di materiale di rapido consumo, distinto in n. 16 lotti per ciascuno dei quali deve 
prevedersi un importo a base d’asta, da destinare alle apparecchiature in dotazione agli uffici 
dell’Amministrazione Regionale, per un importo complessivo presunto di Euro 774.215,46 iva inclusa; 

- di approvare l’allegato capitolato speciale d’oneri, demandando al Dirigente del Settore 
Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio l’approvazione del bando di gara, nonché 
tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della gara; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 
del bando e capitolato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet 
www.regione.campania.it, dandone avviso per estratto del bando sulla G.U.R.I, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale; 

- che all’onere di spesa si farà fronte utilizzando l’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 997 
del 05.11.04 dell’AGC n. 10 Settore n. 02 sul cap. 134/04 

- di inviare il presente atto, ad esecutività avvenuta, ai Settori: “Provveditorato ed Economato 
dell’AGC Demanio e Patrimonio”, “Gestione delle Entrate e della spesa dell’AGC Bilancio e Ragioneria”, 
“Stampa e Documentazione-Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.  

 
 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino 

 


