
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 357 del 28 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFIC,A, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - Affidamento dei servizi relativi alla gestione delle procedure con-
nesse all’ istuttoria delle domande e all’ erogazione delle agevolazioni in materia di ricerca industriale e di sviluppo pre-
competitivo a valere sulle risorse della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 Modifica ed integrazione al decreto
dirigenziale n. 302 del 14/11/2006.

PREMESSO

-che con decreto dirigenziale n. 302 del 14/11/2006 è stato disposto l’"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL ISTUTTORIA DELLE
DOMANDE E ALL’ EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RICERCA
INDUSTRIALE E DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO A VALERE SULLE RISORSE DELLA
MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006" pubblicato sul BURC n. 60 del 27/12/2006;

CONSIDERATO

-che relativamente ai requisiti tecnici-finanziari richiesti ai soggetti partecipanti riportati all’art. 14 del Ban-
do di Gara nonchè all’art. 5 del Capitolato d’Oneri, per mero errore materiale è stato erroneamente riportato
un volume di affari riferito al triennio di riferimento non inferiore ad euro “10.000.00,00" del fatturato al netto
di Iva in luogo di euro 10.000.000,00;

RITENUTO

-che al fine di non ingenerare equivoci si rende necessario procedere alla rettifica del Bando e del relativo
Capitolato d’Oneri nel senso di cui sopra e limitatamente agli importi sopra indicati;

VISTA la Delibera di G.R. n.3466 del 03/06/2000;

VISTO il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica n. 462 del
04/07/2005;

DECRETA

alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal dirigente del Settore medesimo

-fermo in ogni altra sua parte, modificare il Decreto n. 302/2006 relativamente all’art. 14 del Bando di Gara
nonchè all’art. 5 del Capitolato d’Oneri nel senso che l’importo relativo al volume di affari relativo al triennio di
riferimento deve intendersi di euro 10.000.000,00 (dieci milioni) in luogo di quello indicato nel predetto Decre-
to;

- di inviare per l’esecuzione alle A.G.C. “Ricerca Scientifica”,"Rapporti con gli Organi Nazionali ed Inter-
nazionali", ed ai Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa”, “Provveditorato ed Economa-
to”, “Stampa e BURC” per quanto di rispettiva competenza;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e alla Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.

28 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Gragnaniello
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