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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6294 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Fornitura volumi divulgativi per l’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione atti di gara. 

 

omissis 
PREMESSO che la LR n. 11/91 assegna, tra l’altro, al Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore 

Primario compiti inerenti la diffusione delle informazioni utili agli operatori agricoli e al soggetti 
istituzionali e sociali e la divulgazione a supporto delle varie iniziative poste in essere dall’Assessorato 
regionale all’Agricoltura; 

CONSIDERATO che tra i vari strumenti già utilizzati i volumi divulgativi rivestono una grande 
importanza perché in grado di soddisfare diverse e articolate esigenze informative e professionali; 

CONSIDERATO che la natura prevalente delle pubblicazioni realizzate finora riguarda:  

Volumi divulgativi di interesse prevalente per gli operatori agricoli come: 

• rapporti sui risultati di studi, indagini e ricerche inerenti sia aspetti dell’ambiente fisico e socio 
economico che problematiche tecnico economiche dei processi produttivi e del l’organizzazione aziendale 
e interaziendale; 

• note divulgative approntate per diffondere notizie utili agli imprenditori agricoli, riguardanti 
soprattutto l’innovazione tecnologica ed organizzativa matura e adottabile; 

• manuali tecnici di agevole consultazione 

• documenti sulla legislazione e sulla programmazione in agricoltura;  

• documentazione illustrativa sui prodotti agricoli per la promozione commerciale degli stessi; 

Volumi a carattere scientifico di interesse prevalente per gli operatori intermedi - tecnici e istituzioni 
- come ad esempio atti di convegni di rilevante interesse per il settore; 

CONSIDERATO altresì che la fornitura in corso sta per esaurirsi e che è necessario evitare interruzioni 
anche tenuto conto della nuova campagna di divulgazione che dovrà supportare la pubblicazione dei bandi 
di attuazione del POR agricoltura del secondo triennio di applicazione; 

RITENUTO pertanto utile ed opportuno procedere all’indizione di una gara per la stampa di volumi 
divulgativi; 

VISTO il parere espresso con nota n. 8506/U del 11.12.2002 dal Settore Provveditorato ed Economato 
in me-rito alla correttezza delle procedure applicate; 

CONSIDERATO che con nota n’ 14914 del 12.11.02 il capitolato tecnico è stato inviato per conoscenza 
al Servizio di Comunicazione Integrata; 

RITENUTO che alla fornitura del materiale suddetto possa provvedersi mediante pubblico incanto ai 
sensi del 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; 

RITENUTO che la fornitura debba essere effettuata conformemente a quanto previsto dal capitolato 
speciale (Allegato A) all’uopo predisposto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

EVIDENZIATO inoltre, che si rende necessario procedere all’approvazione del Bando di gara (Allegato 
B) e del prezzario che le Ditte partecipanti sono tenute a compilare (Allegato C) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che dai riscontri operativi acquisiti in merito al numero. di iniziative realizzate 
nell’ultimo triennio e ai costi dei volumi divulgativi si possa prevedere un importo dell’appalto pari a Euro 
180.000,00 + IVA che trova copertura sulle UPB 2.16.18 (cap. 3551) e 2.76.184 (cap.3828 - Programmi 
Interregionali); 

RITENUTO di dovere incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e 

Patrimonio ad espletare la procedura; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

- di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati, la stampa 
di volumi divulgativi per la diffusione di informazioni inerenti i programmi di intervento e le iniziative 
poste in essere dall’Assessorato regionale all’Agricoltura; 

- di indire pubblico incanto ai sensi del 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; 

- di approvare il Capitolato d’oneri (allegato A), il Bando di gara (allegato B) e il Prezzario (Allegato 
C) che formano parte integrante della presente deliberazione; 

- di autorizzare: 

• la pubblicazione del capitolato d’oneri (allegato A) e del Bando di Gara (allegato B) sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, 

• l’affissione del Bando di gara (allegato B) all’Albo Pretorio del Comune di Napoli; 

• la pubblicazione del capitolato d’oneri (allegato A), del Bando di Gara (allegato B) e del Prezzario 
(Allegato C) sul sito www.regione.campania.it nella sezione agricoltura nella rubrica COMUNICATI; 

• la pubblicazione dell’estratto del Bando di Gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su un 
quotidiano a diffusione regionale; 

- di stabilire che il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’ex art. 88 del RD n. 827/24 e 
non sarà vincolante per l’Amministrazione fino a quando la stessa non avrà verificato, ai sensi dell’art. 71 
del DPR n. 445/00, il possesso dei requisiti dichiarati e non sarà stato approvato con decreto regionale 
dirigenziale; 

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere a 
tutto quanto necessario per l’espletamento della procedura aperta. 

- di stabilire che la liquidazione delle singole forniture sarà effettuata con atti dirigenziali ai sensi 
della LR 7/02 a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria 
del Settore SIRCA; 

- di provvedere successivamente all’impegno della spesa emergente con decreto dirigenziale; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore 
Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per le competenze proprie attribuite dalla 
LR 11/91 - All. A. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Nuzzolo Bassolino 


