
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 568 del 17 luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Rettifiche ed integrazioni al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il
17.06.2006 e relativo alla fornitura di materiale di cancelleria, materiale di consumo per informatica e carta e stampati e agli
allegati A, B e C del relativo capitolato d’oneri approvati con d.d. 450 del 14.06.2006 e pubblicati sul BURC n. 29 del
03.07.2006 (con allegati).

VISTO il decreto dirigenziale n. 450 del 14.06.06, con il quale veniva approvato il bando di gara con prescri-
zioni tecniche relativo all’appalto biennale della fornitura di Materiale di cancelleria, materiale di consumo per
informatica e carta e stampati;

RILEVATO che nel Bando pubblicato sulla G.U.U.E., al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’ap-
palto e alla voce di cui al punto 3) Quantitativo o entità di ciascun lotto sono stati indicati dei valori stimati com-
prensivi anziché al netto di Iva;

RILEVATO che negli allegati “A”, “B” e “C” del suddetto capitolato d’oneri, in relazione alle caratteristi-
che dei prodotti richiesti, da un lato sono riportati alcuni errori materiali e dall’altro alcune quantità necessitano
di chiarimenti e puntualizzazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare i punti II.2.1) e i punti 3) dei singoli lotti del bando di gara
nonché gli allegati “A” , “B” e “C”del citato capitolato d’oneri al fine di consentire una corretta presentazione
delle offerte economiche;

Visto:

* la D.G.R n. 3466 del 3.6.2000

* la circolare 12.6.2000, n. 5 dell’Assessore alle Risorse Umane;

* il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio n. 120 del
14.03.2004;

* la L.R n. 25 del 29.12.2005;

* la D.G.R. n. 31 del 18.01.2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Dirigente del Servizio stesso :

DECRETA

per le motivazioni innanzi espresse:

1) di rettificare il Bando di gara indetto con decreto n.450 del 14.06.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 29 del
03.07.2006 e pubblicato sulla G.U.U.E. n. 114 S, nei sensi di cui all’avviso di rettifica e di riapertura dei termini,
che allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

1) di sostituire gli allegati “A” , “B” e “C” del Capitolato d’oneri, approvati con il decreto dirigenziale
dell’A.G.C. 10, Settore 02, n. 450 del 14.06.2006, con gli Allegati “A”, “B” e “C” “versione integrata e rettifica-
ta”, approvati con il presente decreto e che ne costituiscono anch’essi parte integrante.

2) il presente provvedimento sarà pubblicizzato secondo le modalità di cui al citato decreto n. 450;

3) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene fissato al 11 settembre 2006 ore 15;

4) il presente provvedimento viene inviato al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bol-
lettino Ufficiale, nonché al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici-Archiviazioni Decreti Dirigenziali
(AGC 02-Settore 01) per quanto di rispettiva competenza.
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17 luglio  2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il bando vedere in Parte III alla pag. 416
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