
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11 SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 856 del 10 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE TECNICO AMM.VO PROVINCIALE AGRICOLTURA E CENTRI PROVINCIALI DI
INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA (CE.P.I.C.A.) SALERNO- Indizione di gara e
approvazione del bando di gara con prescrizioni tecniche per l’acquisto di n. 22 postazioni informatiche e di un
server necessari per l’istruttoria delle pratiche riguardanti le “Misure Agroambientali e l’Organizzazione Co-
mune di Mercato ”- Importo complessivo presunto a base di gara euro 36.666, 67 più I. VA. (con allegato).

II Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Ce.P.I.C.A. - Salerno

VISTA la nota prot. n. 703807 del 26 Agosto 2005 , con la quale lo scrivente ha richiesto l’assegnazione di
attrezzature informatiche indicando le specifiche tecniche degli HARDWARE e dei SOFTWARE necessari,
conformemente al capitolato tecnico allegato alla stessa;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 45 del 09/09/2005 con il quale il Settore BCA dell’ A.G.C. Sviluppo Atti-
vità Settore Primario ha disposto l’impegno di spesa a favore dello STAPA e CePICA di Salerno della somma
di Euro 44.000,00 per l’acquisto delle attrezzature informatiche sul Capitolo 3527 U.P.B. 2.78.200 dello stato di
previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2005 che presenta sufficiente disponibilita e che detto acquisto
debba essere effettuato d’intesa con il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimo-
nio;

RITENUTO che le prestazioni in appalto debbano essere effetuate conformemente a quanto stabilito dal
capitolato d’oneri generale per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministero del tesoro del 28 ot-
tobre 1985, pubblicato sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del 3.3.1986, al contenuto del quale se ed in quan-
to compatibile con la disciplina normativa successiva, espressamente si rinvia;

RITENUTO, altresì, che risulta passibile fornire una descrizione dell’oggetto della gara mediante l’indivi-
duazione di caratteristiche e prescrizioni tecniche sufficientemente precise e comprensibili, sulla scorta del capi-
tolato tecnico fornito con la citata nota. del 26 Agosto 2005;

VISTE le circolari del 6 giugno 2002 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le po-
litiche comunitarie del 6/06/2002 e 29/04/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie;

VISTI:

- la D.G.R. n. 9037 del 29.12.1995

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

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

VISTA la nota-fax dei protocollo di legalità siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione
Campania nella persona del Presidente legale rappresentante in data 20.1.2005;

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

ALLA SREGUA dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile P.O. del Servizio Amministrati-
vo e dell’attestazione di regolarità del medesimo;

SU CONFORME PROPOSTA del Funzionario Responsabile P.O. Franco Angrisani del Servizio Ammi-
nistrativo;

ATTESA la necessità di provvedere all’indizione ed all’approvazione di che trattasi;

DECRETA

ART. 1 - di indire la gara e approvare il relativo bando con prescrizioni tecniche per l’acquisto delle attrez-
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zature informatiche ivi descritte, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale,
per un importo complessivo presunto a base di gara Euro 36.666,67 + I.V.A. ;

ART. 2 - di prendere atto che i costi della suddetta fornitura, graveranno sul capitolo 3527 della U.P.B.
2.78.200;

ART. 3 - 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;

ART. 4 - di autorizzare il Settore Provveditorato ed Economato all’espletamento della gara;

ART. 5 - di autorizzare la pubblicazione del bando con relative prescrizioni tecniche sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it

ART. 6 - Il presente provvedimento è inviato per quanto di competenza:

- al Signor Assessore per l’Agricoltura

- all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore B.C.A.;

- all’A.G.C.  Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato

- all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Entrate e Spese

- all’A.G.C. AA.GG. della Giunta Regionale, Settore 01 Servizio 04, Registrazione atti monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bolletti-
noUfficiale.

10 novembre 2005

Il Dirigente
Dr. Francesco Landi

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