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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1529 - Area Generale 
di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Autorizzazione di procedura aperta ai sensi del Dec. Leg.vo 
n. 358/92 così come modificato per la fornitura di carburante per autotrazione per l’autoparco della 
Giunta Regionale. 

omissis 
PREMESSO 
CHE il Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere alla fornitura annuale di carburante per 

autotrazione per l’Autoparco della Giunta Regionale per l’importo totale a base d’asta di Euro 195.000,00; 
CONSIDERATO 
CHE possa provvedersi a detta fornitura mediante procedura aperta ai sensi del D.Leg.vo n. 358/92, 

così come successivamente modificato ed integrato, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 16 lett. b) 
(unicamente al prezzo più vantaggioso, tenuto conto anche dei punti di distribuzione sul territorio 
regionale); 

CHE occorre approvare con la presente deliberazione l’indizione della procedura aperta, demandando 
al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC n.10 Demanio e Patrimonio gli 
adempimenti amministrativi conseguenti; 

RITENUTO 
Di dover autorizzare, prevedendosi la permuta del risparmio di gara in titoli aggiuntivi per la fornitura 

di carburante, la spesa di Euro 195.000,00 in quanto certa e definita, sul capitolo 136 del bilancio 2003 in 
esercizio provvisorio autorizzato con L. R. n. 5 del 03.03.2003, per l’accredito, con successivo atto 
monocratico sul c/c bancario n. 20/12 acceso presso, l’Agenzia 24 del Banco di Napoli, nella disponibilità 
del Provveditore Economo, il quale provvederà, ad avvenuta aggiudicazione, alla successiva liquidazione e 
al pagamento; 

di dover autorizzare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
PROPONE e La Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 
Di autorizzare l’indizione di procedura aperta per la fornitura annuale di carburante per autotrazione 

per l’Autoparco della Giunta Regionale, ai sensi del D.Leg.vo 358/92, così come successivamente 
modificato e integrato e con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 16 lett. b) dello stesso, per 
l’importo totale a base d’asta di Euro 195.000,00; 

di autorizzare l’aggiudicazione di gara anche in presenza di una sola offerta; 
di demandare al Dirigente del competente Settore l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi e 

consequenziali; 
Di inviare, ad esecutività avvenuta, ai Settori Provveditorato ed Economato, dell’AGC Demanio e 

Patrimonio, al Settore Entrate e Spesa dell’AGC Bilancio e Ragioneria e Stampa Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per quanto di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


