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DECRETO DIRIGENZIALE N. 435 del 17 luglio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Integrazione al 
decreto dirigenziale n. 1116 del 13/11/2002 e nomina della commissione per la redazione del 
progetto esecutivo del sistema organizzativo e tecnologico denominato “rete integrata delle 
biblioteche digitali nella Regione Campania”. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. costituire la Commissione per la Redazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione del 
Sistema Organizzativo e Tecnologico denominato “Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione 
Campania”; 

2. nominare, quali membri di detta Commissione i seguenti componenti: 

• Prof Gaetano Manfredi, ordinario presso Dipartimento d’ Analisi e Progettazione Strutturale 
dell’Università Federico II di Napoli; 

• Prof Vera Valitutto, Direttore della Biblioteca Universitaria di Napoli; 

• Prof. Beniamino Di Martino, Professor Universitario, fascia associati, presso la II° Università degli 
Studi di Napoli; 

• Dr. Panzera Giovanni, funzionario regionale in servizio presso A.G.C. Demanio e Patrimonio; 

• Arch. Kuluridis Demetrio, in servizio presso l’A.G.C. Demanio e Patrimonio; 

• Dr. Giuseppe Festinese, in servizio presso l’Assessorato Ricerca Scientifica; 

• Geom. Colantuono Luciano in servizio presso l’A.G.C. Ricerca Scientifica; 

3. di stabilire che: 

• la Commissione dovrà consegnare tutti gli atti necessari per bandire la gara di appalto di cui sopra, 
entro n. 60 giorni lavorativi dall’insediamento; 

• il compenso spettante alla Commissione de quo sia da intendersi individuale, e debba essere 
determinato con le detrazioni di legge qualora trattasi di pubblici dipendenti, e debba essere determinato 
in base alla tariffa professionale dell’Ordine degl’Ingegneri ed Architetti della Provincia di Napoli per le 
opere di categoria III - C; 

• di stabilire che con successivi atti monocratici a firma del Dirigente dell’A.G.C, Ricerca Scientifica 
verranno liquidate le somme così come sopra determinate, facendole gravare sull’impegno già assunto con 
Decreto Dirigenziale n.830 del 17.09.2002 dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, con il quale veniva impegnata 
quota parte della somma totale di Euro 15.493.706,97, e precisamente Euro 7.746.853,49# facendola 
ricadere sui fondi previsti dal POR Campania 2000-2006 - Misura 6.2; 

4. di inviare per l’esecuzione il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. Ricerca 
Scientifica, al Settore Sistemi Informativi, al Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali, nonché 
per la pubblicazione al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale e per 
opportuna conoscenza ai Sig.ri Assessori, Prof. Luigi Nicolais e Dr. Marco Di Lello. 

17 luglio 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Maria Adinolfi 

 


