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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 giugno 2003 - Deliberazione N. 2119 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Acquisti per il laboratorio Fitopatologico 
Regionale. Approvazione capitolato d’oneri. Allegato 

 
omissis 

PREMESSO che: 
presso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) 

dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario è attivo il Laboratorio Fitopatologico Regionale, a supporto 
delle attività d’istituto svolte dal Settore predetto; 

- con DGR n. 6646 del 7/12/2001, ad oggetto “L.R. 7/85 – Programma degli interventi regionali in 
materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2002 - Allegato”, 
tra l’altro, è stata approvata un’azione specifica per il funzionamento del Laboratorio Fitopatologico 
Regionale per l’anno 2002; 

- con DGR 6484 del 30/12/2002 è stato approvato il Programma degli interventi regionali in materia di 
sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2003, che tra l’altro 
prevedeva un’azione specifica per il funzionamento del Laboratorio Fitopatologico Regionale per il 
corrente anno; 

- che con DRD n. 326 del 30/10/2002 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 71.527,00 sulla 
UPB 2.76.181, capitolo 3544 del bilancio 2002, necessaria agli acquisti per il laboratorio Fitopatologico 
Regionale; 

- con DGR n. 5652 del 22/11/2002 è stata approvato il bando di gara per la fornitura di materiale di 
consumo, reagenti, attrezzature e strumentazioni varie necessari al funzionamento del laboratorio 
fitopatologico regionale e della serra annessa, che prevedeva 7 lotti distinti; 

CONSIDERATO che: 
- la gara di cui alla citata DGR n. 5652 del 22/11/2002 è stata aggiudicata in via definitiva per i lotti 

1, 2, 3, 4, 5, 7; 
- il lotto 6 della suddetta gara è andato deserto; 
- è necessario riproporre gli acquisti relativi al lotto 6; 
- è necessario provvedere all’acquisto di altro materiale occorrente per il funzionamento del 

Laboratorio Fitopatologico Regionale; 
- a fronte dell’impegno di Euro 71.527,00, a seguito della mancata aggiudicazione del lotto 6 e delle 

economie aggiunte sugli altri lotti, risultano tuttora disponibili per gli acquisti di cui trattasi Euro  
33.769,56; 

VISTO il capitolato d’oneri allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO che all’acquisto delle attrezzature e del materiale suddetto possa provvedersi con le 
modalità di cui all’art. 9 comma 2 della L.R. 43/94 e della D.G.R. 9037/95; 

RITENUTO di dover rimandare a successivo atto monocratico l’approvazione del relativo Bando di 
gara; 

RITENUTO che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto richiesto nel Bando di 
Gara e dal capitolato d’oneri, allegato suddiviso in lotti, il cui costo presunto complessivo, per l’intera 
fornitura, ammonta a Euro 33.769,56, pari alla somma ancora disponibile di cui al citato impegno assunto 
sulla U.P.B. 2.76.181 capitolo 3544/2002; 

RITENUTO di dover incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di provvedere all’espletamento 
delle operazioni di gara; 

CONSIDERATO che il materiale da acquistare presenta caratteristiche tecniche particolari; 
RITENUTO pertanto opportuno che nella Commissione di aggiudicazione sia presente un tecnico del 

Se.S.I.R.C.A.; 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
per quanto esposto in narrativa, che si intende qui di seguito integralmente riportato: 
- di autorizzare la fornitura di quanto previsto dal Capitolato d’oneri allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il funzionamento del Laboratorio 
Fitopatologico Regionale; 

- di approvare il Capitolato d’oneri allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di provvedere a procedere alle forniture con le 
modalità di cui all’art. 9 comma 2 della L.R. 43/94 e della D.G.R. 9037/95; 

- di stabilire che nella Commissione di aggiudicazione sia presente un tecnico del Se.S.I.R.C.A.; 
- di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento della spesa si provvederà ai sensi delle LLRR 5/99 

e 7/2002 a cura del Settore S.I.R.C.A., a fronte dell’impegno assunto con DRD n. 326 del 30/10/2002, 
sulla UPB 2.76.181, capitolo 3544 del bilancio 2002 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che 
trattasi di spesa di cui al comma 2 lettera c dell’articolo 17 della L.R. 7/2002; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura, al Settore Provveditorato ed Economato, ed al Settore Stampa Documentazione 
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per le competenze proprie.  

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


