
DECRETO DIRIGENZIALE N. 273  del 11 luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Bando di gara ap-
provato con DRD n. 158 del 12/05/2006 - Rettifica Art. 7.

PREMESSO che:

• con D.R.D. n. 124 del 06/04/2006 è stata. indetta una gara di appalto, per l’affidamento a terzi del servizio
di manutenzione ordinaria per due anni delle stazioni di rilevamento della Rete Agrometeorologica Regionale e
delle Centraline Microclimatiche di proprietà dell’Amministrazione Regionale;

• con il citato Decreto sono stati approvati il capitolato Speciale d’Oneri (All. A) ed il Bando di Gara (All.
B), relativi alla gara indetta;

• con successivo D.R.D. n. 158 del 12/05/2006 è stato revocato il Bando di Gara approvato con il D.R.D. n.
124 ed è stato approvato il Bando di Gara rettificato, contraddistinto come allegato B/1;

CONSIDERATO che nel Bando di Gara rettificato è previsto all’art. 7, quanto di seguito specificato: “il
giovedì successivo alla scadenza del termine stabilito, alle ore 10, si procederà all’apertura delle buste contenen-
ti le offerte, operazione a cui le Ditte partecipanti potranno presenziare”;

CONSIDERATO che il termine per il ricevimento delle offerte o delle domandedi partecipazione è fissato
per il giorno 14 agosto 2006, alle ore 12,00;

CONSIDERATO che, conseguentemente, giusto art. 7 del Bando di Gara rettificato, il giorno di apertura
delle buste contenenti le offerte viene a cadere il 17 agosto 2006 (ore 10,00);

CONSIDERATO che tale data coincide con un periodo dell’anno, nel quale tradizionalmente si registra
un sensibile e generalizzato rallentamento di tutte le attività produttive, per cui, onde far sì che possa essere
agevolmente assicurare la presenza di tutti soggetti interessati, sia appartenenti all’Amministrazione regionale,
sia in rappresentanza delle Ditte partecipanti alla Gara de qua, si ritiene necessario prevedere uno “slittamen-
to” della data di apertura delle buste;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare quanto previsto dall’art. 7 del Bando di Gara in argomento, nel
senso che il giovedì successivo (17 agosto 2006) alla scadenza della Gara stessa non si provvederà all’apertura
delle buste pervenute, ma tale operazione sarà effettuata entro e non oltre il mese di settembre del corrente
anno;

RITENUTO, inoltre, opportuno incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di provvedere agli
adempimenti inerenti e con seguenti al presente atto, ivi compresa la convocazione, a mezzo telefax o telegram-
ma, delle Ditte che avranno presentato l’offerta, per il giorno che sarà individuato da detto Settore per l’apertu-
ra delle buste ed il conseguente espletamento della Gara;

RITENUTO, altresì, di dover confermare tutto quanto altro previsto dal già richiamato D.R.D. n. 158 del
12/05/2006;

VISTA la L.R. 20/12/2005 n. 24 art. 4 comma 3 , che demanda ai Dirigenti di Settore la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo, Studi e Indagini, Sistemi Informativi
Territoriali e Telematici, e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati e confermati nel presente dispo-
sitivo:

1. di rettificare il Bando di Gara approvato con il D.R.D. n. 158 del 12/05/2006, limitatamente all’art.7, pri-
mo capoverso, nel senso che la frase: “il giovedì successivo alla scadenza del termine stabilito, alle ore 10, si pro-
cederà all’apertura delle buste contenenti le offerte, operazione a cui le Ditte partecipanti potranno presenziare
è sostituita dalla frase: “l’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata entro il mese di settembre 206
ed all’operazione potranno presenziare le Ditte partecipanti alla Gara, che saranno appositamente convocate a
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mezzo di telegramma o telefax";

2. di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato a provvedere agli adempimenti inerenti e conse-
guenti al presente atto, ivi compresa la convocazione, a mezzo telefax o telegramma, delle Ditte che avranno
presentato offerta, per il giorno che sarà individuato per l’apertura delle buste ed il conseguente espletamento
della Gara;

3. di confermare tutto quatto altro previsto dal D.R.D. n. 158 del 12/05/2006;

4. di inviare il presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore Prov-
veditorato ed Economato, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel
BURC ed all’Area 02, Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione D.R.D”.

11 luglio  2006
Bianco
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