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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione N. 509 - Area Generale 
di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 per il noleggio 
triennale di n. 240 stampanti - Importo complessivo presunto di Euro 130.000,00 Iva inclusa. 

 
omissis 

PREMESSO: 
Che il Settore Provveditorato ed Economato per soddisfare le esigenze rappresentate dai diversi uffici 

dell’Amministrazione, per procedere alla sostituzione di macchine oramai obsolete e con caratteristiche 
non adeguate, ad evitare inoltre, spese necessarie per eventuali riparazioni che comunque non sarebbero 
proporzionate al costo di nuove macchine e sia per dotare di una sufficiente scorta il proprio magazzino, 
ha  individuato in circa 240 stampanti, per una spesa complessiva presunta di Euro 130.000,00 iva inclusa, 
il numero di macchine necessarie per soddisfare le dette esigenze; 

Che l’acquisizione in questione possa avvenire tramite un noleggio triennale delle macchine stesse, 
utilizzando la formula del “GLOBAL SERVICE IN SITE” con esclusione del solo materiale di consumo; 

- Che per l’acquisizione delle stampanti, in noleggio triennale, non, essendo operante alcuna 
convenzione Consip, occorre procedere all’indizione di apposita gara d’appalto, che avrà la forma della 
procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157/95 e con il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’art.23 comma 1 lettera a), del citato decreto, unicamente al prezzo piu’ 
basso; 

Che le caratteristiche tecniche di ciascuna stampante saranno indicate nel capitolato speciale d’oneri 
che, unitamente al bando di gara integrale, saranno approvati con successivo Decreto Dirigenziale; 

Che all’impegno della somma occorrente si provvederà impegnando la stessa con successivo decreto 
Dirigenziale sulla U.P.B n. 6.23.52 cap. 134/03; Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157/95 e con il 

criterio di aggiudicazione previsto dall’art.23 comma 1 lettera a) del citato decreto unicamente al prezzo  
più basso, per l’acquisizione, in noleggio triennale, con la formula del “GLOBAL SERVICE IN SITE” con 
esclusione del solo materiale di consumo, di n. 240 stampanti, per un importo complessivo presunto di 
Euro 130.000,00 iva inclusa; 

di stabilire che il capitolato speciale d’oneri e il bando di gara integrale saranno approvati con 
successivo decreto Dirigenziale; 

di stabilire altresì che le specifiche tecniche delle stampanti dovranno essere concordate con l’AGC 
Ricerca Scientifica e Informatica; 

di stabilire, altresì, che all’impegno della somma occorrente, si provvederà impegnando la somma 
stessa con successivo decreto Dirigenziale sulla U.P.B. n. 6.23.52 cap.134/03; 

di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul BURC e di prevedere l’informazione telematica 
sul sito www.regione.campania.it; 

di stabilire che, ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827/1924, il verbale di gara avrà luogo di contratto è 
sarà vincolante per l’Amministrazione Regionale solo dopo l’intervenuta presa d’atto delle risultanze di 
gara con, successivo Decreto Dirigenziale; 

di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato  dell’AGC Demanio e Patrimonio nel rispetto 
della normativa vigente all’espletamento di tutte le procedure inerenti la gara; 

di inviare il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai Settori: “Provveditorato ed Economato 
dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio”, “Entrata e Spesa di Bilancio”, “Stampa e Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania”, per le competenze proprie attribuite dalla 
L.R. n. 11/91. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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