
DECRETO DIRIGENZIALE N. 450 del 14 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Indizio-
ne di gara e contestuale approvazione del bando, del disciplinare e del capitolato d’oneri per la fornitura in tre distinti lotti di materiale di cancelleria (lotto
A), materiale di consumo di informatica (lotto B), carta e stampati (lotto C) (con allegati).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di indire gara per la fornitura di materiale di cancelleria, materiale di consumo di informatica, carta e stampati ai sensi del decreto legislativo n.
358/1992 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 19 co. 1, lettera a) unicamente al prezzo più basso;

2. di approvare il relativo bando (allegato 1), il disciplinare di gara (allegato 2) con l’accluso modulo di istanza di partecipazione, il capito-
lato d’oneri (allegato 3) con gli elenchi dei beni (sub A, B e C);

3. di provvedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E. e di pubblicare su n. 2 quotidiani a carattere nazionale e su n. 1 quoti-
diano avente particolare diffusione regionale l’avviso di gara come da modello allegato (allegato 4), nonché l’estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) come da modello allegato (allegato 5);

4. di impegnare a favore del Provveditore Economo la somma complessiva di euro 936,16 a valere sulla UPB 6.23.52 capitolo 200 (codice
SIOPE 1343) Bilancio di previsione 2006 per la pubblicazione sulla GURI di cui al punto precedente;

5. di nominare quale responsabile del procedimento il Dr. Giacomo Toscano dell’AGC Demanio e Patrimonio.

6. di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione Campania ed al Settore Gestione delle Entrate e della
Spesa di Bilancio e all’Ufficio Registrazione Atti Monocratici, (AGC 02 - Settore 01 - Servizio 04), per quanto di competenza.

14 giugno 2006

Il Dirigente
Dr. Luigi Colantuoni

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