
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2006

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 6 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE CENTRO REGIONALE ELABORAZIONI DATI - Impe-
gno di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. della gara per l'Appalto Concorso per la fornitu-
ra del "Servizio di Gestione dell'infrastruttura di rete, dei beni hardware, dei sistemi, per i servi-
zi ICT in uso presso le Strutture della Giunta Regionale della Campania e per i servizi ICT offerti 
dall'Ente stesso". 

PREMESSO 

Che con la D.G.R. n. 1921 del 23.11 2006 si conferiva mandato al Settore C.R.E.D. dell’A.G.C. 

“Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica” affinché provvedesse, con atti mo-

nocratici, all’approvazione del Bando di Gara, della Lettera d’Invito e di tutti gli atti connessi 

all’espletamento della gara per la fornitura del “Servizio di Gestione dell’infrastruttura di rete, dei beni 

hardware, dei sistemi, per i servizi ICT in uso presso le Strutture della Giunta Regionale della Campa-

nia e per i servizi ICT offerti dall’Ente stesso”, e successivi adempimenti consequenziali;  

Che nella richiamata deliberazione si conferiva mandato al dirigente del Settore C.R.E.D. di 

provvedere, con successivi atti monocratici, all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa 

derivante a norma della Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002;  

Che, sempre con la citata deliberazione veniva stabilito l’importo di Euro 9.880.000,00, oltre 

IVA, comprensivo di tutti gli oneri connessi e necessari all’espletamento della gara per la sua acquisi-

zione ( importo a gara, spese di pubblicazione e commissioni);  

Che con la citata deliberazione si conferiva mandato al Settore Provveditorato ed Economato 

dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio di porre in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara se-

condo la normativa vigente; 

RILEVATO 

Che con Decreto Dirigenziale del Settore C.R.E.D. n. 17 del 06.12.2006 venivano approvati gli 

atti per la indizione della gara in oggetto;  

Che gli oneri derivanti per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara ammontano a Euro 

1.900,00(millenovecento/00); 

RITENUTO 
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Che occorre, pertanto, impegnare la somma di € 1.900,00, IVA inclusa, necessaria per la pubbli-

cazione sopra citata;  

STABILITO

Che detto impegno possa gravare, in termini di competenza e di cassa sulla UPB 6.23.54 

Cap.256 dello Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2006;  

Che all’accredito sul c/c n. 27/6245, acceso c/o l’Istituto Bancario San Paolo IMI – Banco Napoli 

–ABI 1010, CAB 3424 ed intestato al Provveditore Economo, si provvederà con successivo atto mono-

cratico ai sensi della L.R. n. 5/99;  

VISTO

La deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000;Il decreto di delega n. 60 del 
10.03.2006;La L.R. 7/2002;Il decreto leg.vo n.358/92; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Gestione del Networking e dei Si-

stemi, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso  

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportate  

Di autorizzare il  Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ad impegnare sulla

UBP 6.23.54 – Cap 256 dello Stato di Previsione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2006 la 

somma di € 1.900,00 (millenovecento/00), occorrente per la pubblicazione della gara di cui alle 

premesse sulla G.U.R.I.;

Di rinviare a successo atto monocratico, ai sensi della L.R. n. 5/99, l’accredito sul c/c n. 27/6245, 

acceso c/o l’Istituto Bancario San Paolo IMI – Banco Napoli –ABI 1010, CAB 3424 ed intestato al 

Provveditore Economo;

Di trasmettere il presente atto, per il prosieguo di competenza, all’Area G.C. 06 – Settore Siste-

mi Informativi, all’Area G.C. Demanio e Patrimonio, al  Settore Gestione delle Entrate e della 

Spesa, al Settore Provveditorato ed Economato, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di 

Giunta, Comitati Dipartimentali, al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione, nonché per conoscen-

za, all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Econo-

mia.

Dott. Luigi Baccari


