
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 del 26 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO -
Approvazione bando di gara ed indizione gara per la fornitura di microchip necessari alla identificazione/registrazione
elettronica della popolazione canina in Regione Campania.

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO

- che la Regione Campania con L.R. 24/11/2001, n. 16, all’art. 4 ha istituito presso le AA.SS.LL. l’anagrafe
canina;

- che il punto 6 del predetto articolo prevede, con appositi fondi regionali, l’istituzione dell’anagrafe canina
regionale informatizzata e l’organizzazione di una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. re-
lativi ai cani anagrafati nonché il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con micro-
chip;

- che l’onere dell’acquisto dei microchips applicati dalle AA.SS.LL. compete alla Regione Campania aven-
done quest’ultima disposto, con la predetta legge, la gratuità della prestazione

- che con DGR n. 1691 del 26/11/2005, pubblicata sul BURC N. 67 del 19/12/2005 è stato approvato il capi-
tolato speciale d’appalto per la “Fornitura di Microchip necessari alla identificazione/ registrazione elettronica
della popolazione canina in Regione Campania e modalità di affidamento a mezzo di pubblico incanto, con ag-
giudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

- che con DGR n. 2101 del 29/12/2005, pubblicata sul BURC N. 5 del 23/01/2006 è stato modificato il Capi-
tolato Speciale d’appalto per la “Fornitura di Microchip necessari alla identificazione/ registrazione elettronica
della popolazione canina in Regione Campania sostituendo il punto a) dell’art. 5 con il seguente: ”a) I traspon-
ditori devono essere di lunghezza non superiore a mm.15 e il loro diametro deve essere di mm. 2,1 ( con tolle-
ranza +/- mm. 0,1) “ ;

CONSIDERATO

- di dover procedere all’indizione della gara, all’approvazione del bando di gara e all’espletamento di tutti
gli atti connessi all’esperimento della gara e ai successivi adempimenti consequenziali, nonché alla nomina del “
Responsabile del Procedimento”, scegliendolo tra il personale del Settore Veterinario;

RITENUTO

- di dover procedere alla pubblicazione del bando di Gara (Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it ;

VISTI

- il R.D. n. 827/24: Regolamento esecutivo sulla contabilità dello Stato;

- il D. Lgs. 358/92 e.s.m.:Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle
direttive 93/36 e 97/52 CEE;

- la L. R. 24 novembre 2001, n. 16: Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo

- il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003:"Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy".

- il Regolamento CEE n. 998/2003: relativo alle condizioni di Polizia Sanitaria applicabili ai movimenti a ca-
rattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65 del Consiglio.

- la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000 e successive integrazioni con D.G.R. n. 3953 del 09.09.2002: “Attribuzio-
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ne di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”;

- il decreto di delega del Coordinatore dell’Area Assistenza Sanitaria n. 94 dell’ 8.7.2005;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il bando di gara (allegato A) che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di procedere all’indizione della gara, e all’espletamento di tutti gli atti connessi all’esperimento della
gara e ai successivi adempimenti consequenziali;

3. di nominare responsabile del procedimento la sig.ra Lauritano Giuseppina, funzionario del Settore Ve-
terinario;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con il relativo Bando di gara (allegato A ) sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul Sito www.regione.campania.it.

26 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Dr.Paolo Sarnelli

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 302
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