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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1270 del 7 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTITIVA’ SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI FONTI ENERGETICHE - Gara per pubblico incanto per 
l’affidamento di un servizio di accompagnamento alle imprese beneficiare delle agevolazioni di cui 
alla L. 215/92 - IV bando di applicazione - Importo unitario massimo di 107.117,00. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti 

- di approvare i verbali di gara acquisiti agli atti; 

- di approvare la graduatoria provvisoria delle prime 15 imprese selezionate così di seguito 
individuate: 

- di approvare la graduatoria provvisoria completa dei punteggi parziali assegnati ai singoli 
partecipanti come riportato nell’allegato al presente atto dei quale costituisce parte integrante e 
derivante dal verbale, n. 15 della Commissione; 

- di assegnare alle suddette imprese, come previsto nel capitolato d’oneri, il termine perentorio di 10 
giorni dall’invio del fax di richiesta per produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le 
dichiarazioni rese, in sede di gara; 

- di riservarsi all’esito delle suddette verifiche l’approvazione della graduatoria definitiva, precisando 
che, qualora le imprese provvisoriamente selezionate non forniscano nei termini assegnati la prova dei 
requisiti dichiarati in gara, si procederà alla loro sostituzione secondo la graduatoria definita dalla 
Commissione di gara; 

- di riservarsi, tenuta presente la tempistica di attuazione del programma regionale, la stipula delle 
singole convenzioni qualora ricorrano i presupposti e le condizioni previste nel bando e nel disciplinare di 
gara. L’affidamento dell’incarico è subordinato alla presentazione da parte dell’impresa, previa specifica 
richiesta della Regione Campania, della cauzione prevista nel bando; 

- di comunicare l’adozione del presente decreto al Coordinatore dell’AGC 12 

- di inviare il presente atto: 

• all’Assessore alle Attività Produttive; 

• all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario per gli adempimenti di competenza; 

• al Settore delle Entrate e della Spesa per quanto di competenza; 

• all’EFI - Ente Funzionale per l’innovazione e lo Sviluppo della Regione Campania - per le attività 
previste nella delibera della GR 412003; 

• al BURC per la pubblicazione. 

7 agosto 2003 

Il Dirigente Delegato 
Lanfranco Perilli 

 
   

 

 


