
DECRETI DI ALTRI ENTI

ARLAV - AGENZIA DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO - Decreto n. 132 del 27 luglio 2005 -
Approvazione dell’offerta tecnico - economica di TELECOMITALIA SPA del 15.07.2005 e conferimento del
relativo incarico per l’acquisto di n.8 server e di n. 8 gruppi di continuità per la funzionalità dei centri per l’im-
piego della provincia di Caserta nell’ambito del Progetto del Programma Nazionale di E-Government “Adeli-
ne” cofinanziato ai sensi della DGR 941/2003 con la Misura 3.1 POR Campania Fondi Strutturali U.E. per gli
anni 2000 - 2006 nelle aree dell’Obiettivo 1.

PREMESSO

omissis

DECRETA

Alla stregua della Istruttoria espletata dal responsabile del Progetto Dr.ssa Assunta Veneziano che attesta
la regolarità del procedimento e delle documentazioni assunte, e delle considerazioni e motivazioni espresse in
premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- di approvare l’offerta tecnico - economica di Telecomitalia Spa - soluzione n. 1 (Vendita una tantum) che
si allega al presente atto diventandone parte integrante;

- di conferire a Telecomitalia Spa l’incarico di eseguire la fornitura in forma di vendita di n.8 server e n. 8
gruppi di continuità così come da offerta tecnico - economica approvata (soluzione 1) e allegata il cui costo am-
monta a complessivi euro 37.050,00 (trentasettemilacinquanta/00) oltre iva, per un impegno di spesa pari a euro
44.460/00 (quarantaquattronilaquattrocentosessanta/00) iva inclusa da imputare sul capitolo 569 U.P.B./3 dei
fondi POR misura 3.1, relativo al Progetto Adeline, parte spesa del Bilancio dell’Arlav per l’anno finanziario
2004.

- di disporre con successivi provvedimenti la liquidazione del suddetto compenso, in conformità a quanto
sarà previsto nel contratto di fornitura;

- di trasmettere copia del presente decreto al responsabile della Misura 3.1. del POR Campania;

- di trasmettere copia del presente decreto a “Telecomitalia Spa;

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria ed Economato dell’Agenzia Regionale per il La-
voro ed al Responsabile del procedimento individuato e incaricato nella persona del Dr. Roberto Palmieri per
gli adempimenti successivi;

- di inviare copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;

Il responsabile del Progetto Il Direttore Generale
Dott.ssa Assunta Veneziano Dott.Angelo Antonelli
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