
DECRETO DIRIGENZIALE N. 250 del 11 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - Procedura Aperta , ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/06 intervento SI-01/B: "CAPSDA 
Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati - Comunicazione". Rettifica DD 213 del 
17/05/2007. 

PREMESSO 

CHE con DD 206 del 11/05/07 si è proceduto ad ammettere a finanziamento l’intervento SI-01/b: 
“CAPSDA Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati – Comunicazione” a valere sul POR 
Campania 2000÷2006, Asse VI - Misura 6.2, U.P.B. 22.79.219 (Cap. 2215), in attuazione 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione 
sottoscritto tra Governo e Regione Campania in data 20 dicembre 2004;

CHE per l’attuazione di tale iniziativa, con Decreto Dirigenziale n. 213 del 17/05/2007 è stata indetta 
la gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di 
comunicazione per la promozione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati in 
Regione Campania (C.U.P. F66J 0300 0080 001 – Cod. MEF SI-01b); 

CHE con il medesimo decreto sono stati approvati gli allegati il Bando BURC (Allegato “A”), il 
capitolato speciale di appalto (Allegato “B”), Modulo domanda di partecipazione impresa singola 
(allegato “B1”), Modulo domanda di partecipazione per consorzio (allegato “B 2”), Modulo domanda 
di partecipazione per ATI (allegato “B 3”), il disciplinare di gara (Allegato “C”); 

CONSIDERATO 

CHE l’allegato “B” al succitato Decreto Dirigenziale 213 del 17/05/2007, per mero errore materiale, 
riporta alla pagina 12, art. 13 il capoverso “La procedura di gara avrà inizio alle ore 12,00 del 14° 
giorno successivo al termine ultimo alla ricezione delle offerte”;

CHE si rende necessario procedere alla rettifica del predetto capoverso per allinearlo a quanto 
disposto dal Bando (Allegato “A”); 

RITENUTO 

DI dover rettificare l’allegato “B” al Decreto Dirigenziale 213 del 17/05/2007 alla pag 12, art. 13, eli-
minando il capoverso “La procedura di gara avrà inizio alle ore 12,00 del 14° giorno successivo 
al termine ultimo alla ricezione delle offerte” e sostituendolo come segue: “Data, ora e luogo del-
la seduta pubblica che aprirà  la procedura di gara saranno comunicati, esclusivamente, me-
diante nota inviata per mezzo fax ai concorrenti”;

DI dover confermare il Decreto Dirigenziale 213 del 17/05/2007 in ogni altra sua parte; 

VISTA la deliberazione G. R. n. 3466 del 3/06/00; 
VISTO il D.lgs n. 163 del 12/04/2006; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente  del Settore Analisi, Progettazione e 
Gestione Sistemi Informativi; 
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DECRETA 

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

DI rettificare l’allegato “B” al Decreto Dirigenziale 213 del 17/05/2007 alla pag 12, art. 13, eliminando 
il capoverso “La procedura di gara avrà inizio alle ore 12,00 del 14° giorno successivo al termi-
ne ultimo alla ricezione delle offerte” e sostituendolo come segue: “Data, ora e luogo della sedu-
ta pubblica che aprirà  la procedura di gara saranno comunicati, esclusivamente, mediante 
nota inviata per mezzo fax ai concorrenti”;

DI confermare il Decreto Dirigenziale 213 del 17/05/2007 in ogni altra sua parte; 

DI inviare il presente atto al Settore Sistemi informativi, al Servizio registrazione atti monocratici – 
archiviazione Decreti Dirigenziali, all‘A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, al Settore 
Demanio e Patrimonio, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della 
Regione Campania www.regione.campania.it, nonché, per conoscenza, all’Assessore alla Ricerca 
Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Dr.ssa Teresa Armato. 

                                                                                                                                             CANCELLIERI
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