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ESITI DELLA REGIONE  
 
REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 – Napoli - Esito di gara 
avente ad oggetto: Licitazione privata per la fornitura di carburante per autotrazione per gli 
automezzi della Giunta Regionale della Campania. Importo Euro 195.000,00. 

 

IL DIRIGENTE 

Rende noto che il giorno 04.07.2003 si è proceduto all’apertura delle offerte relative alla procedura 
in oggetto ai sensi del D.Lgs. 358/92 modificato ed integrato dal D.Lgs. 402/98 e con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 16 lett.B. 

Importo a base d’asta Euro 195.000,00. 

Nel termine del 30.06.03 sono pervenute n. 2 offerte.  

Con Decreto Dirigenziale n. 1118 del 31 luglio 2003 di presa d’atto del verbale di gara la fornitura è 
stata aggiudicata a GIANNINO PETROLI Via G. Ferraris, 187 – NAPOLI avendo offerto una percentuale di 
ribasso sull’importo a base di gara del 2,02%. 

Il Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 

  
 
REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 – Napoli - Esito di gara 
avente ad oggetto:  Procedura in economia ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 per la fornitura 
di n. 14 autovetture di servizio con permuta di altrettante auto di servizio per attività antincendio del 
Settore centrale e di quelli periferici delle foreste. Importo a base d’asta Euro 120.000,00 IVA 
esclusa. 

 

IL DIRIGENTE 

Rende noto che il giorno  04.07.2003 si è proceduto all’apertura delle offerte relative alla procedura 
in oggetto  ai sensi del  D.P.R. 384/01 nelle forme previste dall’art. 2 lettera a) comma 2. 

Importo a base d’asta  Euro 120.000,00 al netto di IVA. 

Nel termine del 28.06.03 sono pervenute n. 2 offerte. 

Con Decreto Dirigenziale n. 1099 del 29.07.03 di presa d’atto dei verbali di gara la fornitura è stata 
aggiudicata a  S.p.A. MANLIO PALMUCCI – Viale Montegrappa, 264 – 59100 prato – P.I. 00257630970 e C.F. 
01422250488  per un importo di Euro 107.472,00 al netto di IVA, avendo offerto una percentuale di ribasso 
sull’importo a base di gara di  10,44%. 

Il Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 

 


