
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C.. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 424 del 9 giugno  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Presa atto del verbale di gara relativo alla procedura aperta per
affidamento biennale della fornitura di acqua in contenitori boccioni e bicchieri monouso per gli uffici centrali e
periferici della Giunta Regionale della Campania.

PREMESSO:

Che la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 153 del 10/03/2006 dell’A.G.C. De-
manio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato - ha indetto procedura aperta per la fornitura con-
tinuativa di acqua in contenitori (boccioni) e di bicchieri monouso per gli uffici periferici e centrali della Giunta
Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.Lgs. n. 358/92 con il criterio di aggiudicazione
previsto dall’art. 19 comma a) del citato D. Lgs e ss.mm.ii., ossia in base alla maggiore percentuale di ribasso,
anche nel caso che sia rimasta in gara una sola offerta valida, per un importo presunto annuale a base di gara di
Euro 90.000= oltre IVA;

Che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente;

Che in data 02 Maggio 2006 alle ore 10,30, presso gli uffici del Settore Provveditorato ed Economato
dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio in Via P. Metastasio 25/29 - 80125 - Napoli - in seduta pubblica il Seggio ag-
giudicante, presieduto dal Dirigente del Servizio Supporto Sedi del Settore Provveditorato ed Economato - P.I.
Giovanni Criscuoli - ed avente come testimoni i funzionari regionali del medesimo Settore - ing. Carmine Palla-
dino e geom. Salvatore Esposito - nonché il Dr. Carlo Spano del Settore Demanio e Patrimonio, cosi some pre-
visto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, verificata l’integrità del plico contenente l’unica offerta pervenuta e precisamente quella della Società
Acqua Service, ha proceduto all’apertura del relativo plico pervenuto entro il termine prescritto dall’art. 6 del
capitolato speciale d’appalto, ed all’esame della relativa dichiarazione così come stabilito dal bando e dal preci-
tato capitolato;

Che nella medesima seduta pubblica del 02 Maggio 2006, giusta verbale di gara che allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale, verificata l’ammissibilità alla gara della Società Acqua Service e
constatata l’integrità del plico contenente l’offerta economica, si è proceduto all’apertura dello stesso, ed è stata
proclamata aggiudicataria provvisoria, fatti salvi gli accertamenti di rito in ordine a quanto dichiarato in sede di
gara, la predetta Società Acqua Service, che ha presentato la seguente offerta:

1) Canone annuo per la manutenzione di un erogatore: Gratuito;

2) Canone annuo per la pulizia e sanificazione di un erogatore: Euro 42,00 + IVA al 20% cadauno;

3) Boccioni d’acqua da lt. 18,9: Euro 7,75 + IVA al 10% cadauno;

4) Confezione da 3.000 bicchieri monouso da 200 ml.: Euro 25,00 + IVA al 20% cadauna;

Che l’Amministrazione ha verificato presso gli Enti competenti la veridicità delle dichiarazioni prodotte
dalla Società ACQUA SERVICE;

Che la suindicata Società ACQUA SERVICE ha prodotto la cauzione così come stabilito all’art. 9 del capi-
tolato speciale d’appalto;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto premesso, procedere alla presa d’atto del verbale di
cui sopra;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 153 del 10/0312006;

Vista la D.G.R. 3466 del 03.06.2000;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000;
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Visto il Decreto di Delega n.120 del 14.03.2005;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di prendere atto del Verbale di gara, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale,
redatto dal Seggio aggiudicante relativo alla procedura aperta concernente la fornitura continuativa di acqua in
contenitori (boccioni) e di bicchieri monouso per gli uffici periferici e centrali della Giunta Regionale della
Campania;

- di aggiudicare in via definitiva la fornitura in questione alla ACQUA SERVICE S.r.l. con sede legale in
Casandrino (NA) - Viale Olimpico, 5 - P.I. 04109091217 - che ha presentato la seguente offerta:

1-Canone annuo per la manutenzione di un erogatore: Gratuito

2-Canone annuo per la pulizia e sanificazione di un erogatore Euro 42,00 + IVA al 20% cadauno;

3-Boccioni d’acqua da lt. 18,9 Euro 7,75 + IVA al 10% cadauno;

4-Confezione da 3.000 bicchieri monouso da 200 ml. Euro 22,89 + IVA al 20% cadauna;

- di stabilire che all’onere di spesa derivante dalla fornitura di che trattasi si farà fronte, relativamente
all’esercizio finanziario 2006, con l’impegno assunto nell’ambito della U.P.B. 6.23.52 sul capitolo 400 del bilan-
cio 2006 con D.D. n. 153 del 10.03.2006, mentre la necessaria copertura afferente l’onere di spesa derivante dal
restante periodo dell’appalto (01.01.2007 - 30.04.2008) trova capienza nelle previsioni di spesa del bilancio plu-
riennale;

- di trasmettere il presente atto al Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti ai fini della stipula del
relativo contratto;

- di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative, al Servizio 04 Registrazione
Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore 01 dell’A.G.C. Segreteria di Giunta, al Setto-
re Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazio-
ne e Bollettino Ufficiale per quanto di rispettiva competenza.

9 giugno  2006

Il Dirigente
Dr. Luigi Colantuoni
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