
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 376 del 10 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - DGR n. 282 del
04/03/2006 - Indizione di gara e approvazione del bando di gara contenente le prescrizioni tecniche per l’affidamento
della fornitura, montaggio e istallazione di attrezzature ed arredi tecnici per laboratorio, presso il Centro di Servizi
per l’Agricoltura in Localita’ Borgo Cioffi di Eboli (SA) (Con Allegati).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.R. n. 5147 del 20/10/00 è stato approvato il documento “Programmi Interregio-
nali - Azioni promozionali da realizzare in Campania - Riprogrammazione degli interventi” e che tra i program-
mi riportati nel predetto documento vi è, tra l’altro, il Programma “Assistenza Tecnica in Zootecnia”;

- il sopra citato documento riporta tra le nuove iniziative programmate nell’ambito del Programma “Assi-
stenza Tecnica in Zootecnia” la realizzazione di un “Centro per il monitoraggio delle parassitosi negli animali
da reddito”;

- con DGR n° 282 del 04/03/2006 è stato approvato il Programma degli interventi regionali in materia di
sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006 e che in detto programma è,
tra le altre, inserita le scheda relativa al Centro per il monitoraggio delle parassitosi negli animali da reddito che
prevede il rinnovo per un altro triennio della convenzione già stipulata con Dipartimento di Patologia e Sanità
Animale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico”, per la prosecuzione delle attività nonché il completa-
mento della dotazione delle attrezzature ed arredi tecnici per laboratorio del centro stesso;

- le risorse finanziarie per il completamento di detta dotazione sono recate dalla UPB 2.76.184 - capitoli
2838 e 2830 dello stato di previsione del bilancio 2006;

CONSIDERATO che

* è opportuno provvedere all’acquisto di attrezzature ed arredi tecnici per laboratorio, necessari per il
completamento della dotazione del centro in parola;

* non essendo operante alcuna convenzione CONSIP cui potersi riferire, si debba procedere, ai sensi
dell’art. 42, comma 2 del R.D. n. 827/1924, e dell’art. 3, comma 1, n. 4 e n. 21, nonché della D.G.R. n. 9037 del
29.12.1995, all’indizione di gara ed alla approvazione del relativo bando contenente le prescrizioni tecniche,
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di dover:

* provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n° 282 del 04/03/2006, all’indizione di gara
ed all’approvazione del bando per la fornitura, montaggio e istallazione di attrezzature ed arredi tecnici per la-
boratorio, presso il Centro di Servizi per l’Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA)

* affidare al Settore Demanio e Patrimonio l’espletamento della gara per l’acquisto dei beni indicati in og-
getto;

* rimandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della somma necessaria all’acquisto dei beni di cui trat-
tasi, da effettuarsi sulla UPB 2.76.184 - capitoli 2838 e 2830 dello stato di previsione del bilancio 2006, comun-
que a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

VISTO il Bando di gara allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 30/04/2002 relativa all’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 25 del 29/12/2005 relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006;
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- la D.G.R. n. 31 del 18/01/2006 relativa all’approvazione del bilancio gestionale 2006;

- l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

* di indire gara per l’affidamento della fornitura, montaggio e istallazione di attrezzature ed arredi tecnici
per laboratorio, presso il Centro di Servizi per l’Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA), in attuazio-
ne della DGR n° 282 del 04/03/2006;

* di dare mandato al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio dell’A.G.C. 10 della Giunta Regionale,
competente in materia, affinché ponga in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara, all’espletamento
della gara e successivi adempimenti consequenziali, secondo la normativa vigente;

* di approvare il bando di gara contenente le prescrizioni tecniche, che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

* di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 82 del
d. lgs. n. 163/2006;

- di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno della somma necessaria all’acquisto dei beni di cui tratta-
si, da effettuarsi sulla U.P.B. 2.76.184 - capitoli 2838 e 2830 dello stato di previsione del bilancio 2006, comunque
a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- di inviare il presente decreto al Settore Demanio e Patrimonio dell’AGC Demanio e Patrimonio, al fine
di provvedere a tutto quanto di propria competenza.

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore Stampa,
Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione e all’Area 02 - Settore 01-
Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”.

10 ottobre 2006
Bianco

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 271
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