
DECRETO DIRIGENZIALE N. 92 del 16 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN
AGRICOLTURA - DGR n. 282 del 04/03/2006 - Approvazione del Bando di gara e delle Prescrizioni Tecniche
relativi all’appalto di servizi per il complesso serricolo a supporto del Laboratorio Fitopatologico Regionale.
Allegati.

PREMESSO che la Giunta Regionale:

– con DGR n. 282 del 04/03/2006 ha approvato il Programma degli interventi regionali in materia di speri-
mentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006, che tra l’altro prevedeva un’azio-
ne specifica per il funzionamento del Laboratorio Fitopatologico Regionale e del complesso serricolo;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di servizi per la manutenzione e programma-
zione funzionale degli impianti, delle attrezzature e degli automatismi presenti nel complesso serricolo annesso
al Laboratorio Fitopatologico Regionale, nonché per l’effettuazione delle operazioni colturali previste;

RITENUTO pertanto di:

* poter procedere all’indizione della trattativa multipla, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R.43/94, così
come modificato dall’art. 16 comma 2 della L.R. 18/2000, e della DGR n. 9037/95;

* dover approvare il Bando di gara e le Prescrizioni Tecniche che formano parte integrante del presente de-
creto;

* poter affidare al Settore Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara per l’acquisto dei servi-
zi indicati in oggetto;

* poter rimandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della somma necessaria all’acquisto dei servizi di
cui trattasi, da effettuarsi sulla U.P.B. 2.76.181 e precisamente sul capitolo 3542 dello stato di previsione del bi-
lancio 2006;

VISTO il Bando di gara e le Prescrizioni Tecniche allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale;

VISTA la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dal Servizio 03, nonché della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di procedere all’indizione della trattativa multipla, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R.43/94, così come
modificato dall’art.16 comma 2 della L.R. 18/2000, e della DGR n. 9037/95;

- di approvare il Bando di gara e le Prescrizioni Tecniche che formano parte integrante del presente decre-
to,

- di affidare al Settore Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara per l’acquisto dei servizi in-
dicati in oggetto;

- di rimandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della somma necessaria all’acquisto dei servizi di cui
trattasi, da effettuarsi sulla U.P.B. 2.76.181 e sul capitolo 3542 dello stato di previsione del bilancio 2006;

- di inviare il presente decreto al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio,
al fine di provvedere a tutto quanto di propria competenza.

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore Stampa,
Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione e all’Area 02 - Settore 01-
Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”.
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Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 456
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