
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 214 del 2 marzo 2006

ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Appalto concorso per la for-
nitura e posa in opera, sull’intero territorio regionale, di apparecchiature HW e SW di base; di apparecchiature
elettriche ed impianti speciali nonché di arredo uffici per i costituendi, o costituiti, CST Campani “Sostituzione
componente commissione di valutazione per la selezione delle offerte presentate”.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto in narrativa richiamato e che si intende qui integralmente trascritto e riportato

* di prendere atto della rinuncia all’incarico di Presidente della Commissione di Valutazione dell’Appalto
in oggetto da parte del dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA;

* di procedere alla nomina quale Presidente della Commissione di Valutazione dell’Appalto Concorso in
oggetto del dott. MARIO DE NICOLAIS, in sostituzione del dott. MARIO PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA, precedentemente nominato con Decreto Presidenziale N. 167 del 14/02/2006;

* di confermare il Decreto Presidenziale N. 167 del 14/02/2006 in ogni sua parte ivi compresa la composizio-
ne dei componenti della Commissione di Valutazione che, alla luce della sostituzione adottata, risulta così com-
posta:

- Dr. MARIO DE NICOLAIS, in qualità di Presidente;

- Dr. ANTONIO ROSSI, in qualità di componente esterno;

- Dr. MADDALENA SORRENTINO, in qualità di componente esterno;

- ING. PAOLO FIORE, in qualità di componente esterno;

- SIG. CARLO NAPOLI, in qualità di componente interno;

- SIG. NICOLA MARCO FABOZZI, in qualità di segretario;

* di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al dott. MARIO DE NICOLAIS;

* di trasmettere il presente atto all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi ed Informatica,
all’A.G.C. Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali, e al Settore Analisi, Progettazione e Gestione
dei Sistemi Informativi, al Settore Entrate e Spese, Settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC
per quanto di competenza.

2 marzo 2006
Bassolino
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