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DECRETO DIRIGENZIALE N. 619 del 20 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Acquisto carta in risme per stampanti e fotocopiatrici. Approvazione bando di gara. Con 
allegati. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1994, n.43; 

ATTESO che occorre corrispondere ai fabbisogni rappresentati dai Settori regionali concernenti la 
fornitura di carta per fotocopie complete di logo; 

RITENUTO che a detta fornitura debba provvedersi ai sensi della legge regionale n. 43/1994 e della 
D.G.R. n. 9037 del 29.12.1995 e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 16, lett. a) del D. Lgs n. 
358/92, unicamente al prezzo più basso; 

RITENUTO che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal capitolato 
d’oneri generale per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 28 ottobre 
1985 cui espressamente si rinvia, per quanto non contenuto nel presente atto; 

RITENUTO che risulta possibile fornire una descrizione dell’oggetto della gara mediante 
l’individuazione di caratteristiche e prescrizioni tecniche sufficientemente precise e comprensibili, anche 
sulla scorta di capitolati relativi a precedenti procedure; 

RITENUTO che l’ammontare presunto della spesa occorrente possa essere stimato in Euro 200.000,00 
IVA inclusa da impegnare sul cap.134/05; 

RAVVISATO di dover procedere, pertanto, all’indizione della gara demandando al Dirigente del 
Servizio 02 l’espletamento della stessa;  

VISTO l’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
comunitarie 6 giugno 2002, n. 8756; 

VISTA la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie 
29.4.2004; 

VISTI la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000; 

VISTA la Circolare n. 5 del 12.05.2000; 

VISTO il D.D. n. 582 del 28.05.2002; 

VISTO il D.D. n°120 del 14/03/2005 

VISTO l’art. 32 della L.R. 30.4.2002, n. 7; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Provveditorato ed Economato e della espressa 
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;  

DECRETA 

Per le motivazione innanzi dette: 

di indire procedura di gara, ai sensi della legge regionale n. 43/1994 e della D.G.R. n. 9037 del 
29.12.1995 e con il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 19 comma 1) lett a) del D.Lgs. n°358/1992, 
unicamente al prezzo piu’ basso, per l’acquisto di carta naturale e carta riciclata completa di logo da 
destinare agli uffici dell’Amministrazione Regionale, per un importo complessivo presunto di Euro 
200.000,00 I.V.A. inclusa; 

di demandare al Dirigente del Servizio 02 l’espletamento della gara; 

di approvare il bando di gara per l’acquisto di carta naturale e carta riciclata completa di logo con 
relative prescrizioni tecniche ed il modulo di dichiarazione che allegati al presente decreto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a), del d. 
lgs. n. 358/1992, unicamente al prezzo più basso; 

di autorizzare la pubblicazione del bando con relative prescrizioni tecniche sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it ; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 2 / 2 

di stabilire che si provvederà a costi certi con ulteriore atto ad impegnare le somme necessarie e che 
il contratto potrà essere sottoscritto solo ad avvenuta approvazione del Bilancio Regionale relativo 
all’anno 2005 ed all’ottenimento del richiesto rimpinguamento del competente Capitolo dell’importo 
relativo alla suddetta gara. 

di inviare il presente atto ai Settori Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale, 
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e all’Ufficio Registrazione Atti Monocratici, al Servizio 04, 
per quanto di rispettiva competenza.  

20 giugno 2005 

Il Dirigente del Settore  
Dr.Luigi Colantuoni 

 


