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DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 21 febbraio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA TUTELA DELL’AMBIENTE DISINQUINAMENTO 
PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - 
DGR n. 48 del 21.01.2005 - approvazione bando di gara. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

Che con DGR n. 48 del 21.01.2005 è stato approvato il capitolato speciale per la “Fornitura, 
installazione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la 
rete di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile e modalità di 
affidamento a mezzo di appalto-concorso, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa - importo presunto complessivo Euro 6.986.312,00 a valere sui fondi della Misura 1.6 del 
P.O.R. Campania 2000-2006”; 

Che con il medesimo atto la Giunta Regionale ha deliberato che all’indizione della gara, 
all’approvazione del bando e del disciplinare di gara e all’espletamento di tutti gli atti connessi 
all’esperimento della gara e ai successivi adempimenti consequenziali provvede il Dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio – Responsabile della Misura 1.6; 

CONSIDERATO 

Di dover procedere all’approvazione del bando di gara integrale (allegato A) e del bando di gara per 
estratto (allegato B), nonché il bando di gara da pubblicare sulla G.U.C.E. (allegato C), che, allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 

• Di dover procedere alla pubblicazione: 

1. del bando di gara integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla G.U.R.I., nonché 
sul sito della Regione Campania; 

2. del bando di gara G.U.C.E.; 

3. del bando di gara per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 1 quotidiano a tiratura 
regionale. 

• Di dover incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a 
provvedere alla pubblicità di che trattasi; 

• Di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006; 

VISTI 

- La D.G.R. n. 3466 del 3.6.2000; 

- La circolare n. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore al Personale; 

- Il decreto di delega n. 1257 del 3.7.2002 

- La L.R. 7/2002 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e l’attestazione di regolarità della stessa resa dal 
Dirigente del Servizio 01 per gli aspetti amministrativi. 

DECRETA 

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e 
approvate:  

1. Di approvare il bando di gara integrale (allegato A) e il bando di gara per estratto (allegato B), 
nonché il bando di gara da pubblicare sulla G.U.C.E. (allegato C), che, allegati al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. Di procedere alla pubblicazione: 

a. del bando di gara integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla G.U.R.I. nonché 
sul sito della Regione Campania; 

b. del bando di gara G.U.C.E.; 
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c. del bando di gara per estratto su n.2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 1 quotidiano a tiratura 
regionale;  

3. Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere 
alla pubblicità di che trattasi; 

4. Di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006; 

5. Di inviare al Settore Provveditorato ed Economato per il seguito di competenza. 

21 febbraio 2005 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Ernesto Calcara 

 


