
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALEN. 412 del 12 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Approvazione bando
di gara completo delle caratteristiche e le prescrizioni tecniche e il prezzario relativi alla fornitura di depliant e materiale divul-
gativo per l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario -in attuazione della DGR n. 2421 del 28.12.2004 (Allegati).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

In attuazione della DGR n.2421del 28.12.2004, per quanto esposto in narrativa e che si intende integral-
mente riportato nel presente dispositivo di approvare per la stampa di depliant e materiale divulgativo, median-
te procedura aperta, giusto D.L.vo n°358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al D.L vo n.402/98
art.8 comma 1 lett.a) e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.16 comma 1 lett.a) del citato decreto:

- il bando di gara, contenente anche le caratteristiche e le prescrizioni tecniche della fornitura oggetto di
gara,

- il prezzario che le ditte partecipanti alla gara dovranno compilare in ogni sua parte e trasmettere sia in
formato cartaceo che su floppy disk, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e so-
stanziale;

- di disporre, in attuazione della DGR n. 2421 del 28.12.2004 la pubblicazione del bando di gara, con le ca-
ratteristiche e le prescrizioni tecniche della fornitura e del prezzario sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania su: www.regione.campania.it nella sezione tematica “Agricoltura” e per estratto su 2 quotidiani, uno a
diffusione regionale e uno a diffusione nazionale;

- di rinviare a successivi provvedimenti:

- l’approvazione del contratto,

- l’impegno dei fondi per le spese di stampa di depliant e materiale divulgativo ,

- la liquidazione e il pagamento della spesa per le singole forniture con atti dirigenziali ai sensi della L R.
7/02, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore
SIRCA;

- di inviare al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio al fine di provvedere
a tutto quanto necessario per l’espletamento della gara, il Capitolato Speciale d’oneri integrato, il Bando di
Gara e il prezzario;

Il presente provvedimento viene inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e al BURC per la relativa pubblicazione e all’Area 02 -Settore 01, Servizi 04 -Registrazione
Atti Monocratici- Archiviazione decreti dirigenziali.

12 settembre 2005
Bianco

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 320
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