
A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio - Settore 0  - Decreto dirigenziale n. 28 del  11 dicembre  
2009 - Proc.n. 759.09.Procedura aperta per l'affida mento della realizzazione di eventi quali: con-
vegni, conferenze stampa e seminari, comprensivo di  tutte le relative prestazioni. Nomina Com-
missione di gara. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

  
- che con decreto dirigenziale n. 479 del  21.10.09 del Settore Provveditorato ed Economato  è 

stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163.06, con il criterio di aggiudica-
zione di cui all’art. 83 del citato decreto, offerta economicamente piu’ vantaggiosa, dell’appalto 
per l’affidamento triennale della realizzazione di eventi quali: convegni, conferenze stampa e se-
minari, comprensivo di tutte le relative prestazioni;  

- che il Settore  SESIRCA con nota prot. n. 1047028 del 02.12.09 ha indicato  quali componenti da 
inserire nella  Commissione  di gara il dr. Cinque Maurizio med. n. 18099 e il Sig. De Rosa Gio-
vanni  med. n. 20868  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 01.12.09  alle ore 12.00; 
- che entro il suddetto termine  sono pervenute n. 7 offerte; 
- che è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara; 

 
Ritenuto: 

� che per le competenze e le professionalità possedute i componenti della medesima Commissione 
possano essere individuati nelle persone del dr. Diodato Giovanni  dirigente in posizione individua-
le del Settore Provveditorato ed Economato  med. n.21328  in qualità di Presidente, del dr. Di 
Franco Massimo del Settore Demanio e Patrimonio med  n.20940  in  qualità di componente, del-
la Dr.ssa Russo Giovannella del Settore Provveditorato ed Economato med. n.11357 in  qualità di 
componente e del dr. Cinque Maurizio del Settore SESIRCA med. n. 18099 in  qualità di compo-
nente, del Sig. De Rosa Giovanni del Settore SESIRCA med. n. 20868 in  qualità di componente e 
del  dr. Scalo Umberto  del Settore Provveditorato ed Economato, med n. 12004  in qualità  di se-
gretario; 

 
 

Preso atto: 
� che ai componenti della commissione dovrà essere corrisposto il compenso previsto dalla delibera 

di Giunta Regionale n. 111 del 9/2/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del 12/3/2007;  
  
Visti: 
 
� il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. sui contratti pubblici; 
� la L.R. n. 3 del 27.02.07, che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania; 
� la  L.R. n. 7 del 30/ 04 /02 e s.m.e i sull’ordinamento contabile della Regione; 
� la D.G.R.C. 2119 del 31/12/2008 di conferimento dell’incarico di Dirigente Coordinatore dell’AGC 10 

- Demanio e Patrimonio all’Ing. Pietro Angelino; 
 

DECRETA 
 

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 
 

� di costituire la commissione aggiudicatrice che opererà nel rispetto degli atti di gara e della nor-
mativa vigente per l’espletamento della procedura aperta dell’appalto per  l’affidamento        
triennale della realizzazione di eventi quali: convegni, conferenze stampa e seminari, comprensi-
vo di tutte le relative prestazioni;  

 
� di nominare componenti della suddetta commissione : 



 
-   dr.   Diodato Giovanni      med. n. 21328         Presidente 
-   dr.   Cinque Maurizio       med. n. 18099          Componente 
 -  Sig  De Rosa Giovanni     med. n. 20868        Componente 
-   dr.   Di Franco Massimo   med. n.  20940         Componente 
-   dr.ssa Russo Giovannella  med. n. 11357             Componente 
-   dr     Scalo Umberto          med. n. 12004           Segretario   

 
1) di disporre che ai componenti della commissione sarà corrisposto il compenso previsto dalla deli-

bera di Giunta Regionale n. 111 del 9/2/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del 12/3/2007; 
2) di inviare il presente decreto, per quanto di competenza: 

 
  2.1 All’A.G.C. Segreteria di Giunta-Settore 01-Servizio 04 Registrazione Atti   Mono-

cratici   -Archiviazione Decreti; 
2.2 Al Settore Provveditorato ed Economato ; 
2.3 Al Settore Stampa, Documentazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
per la pubblicazione. 
       
  

       Il Dirigente   
Ing. Pietro Angelino                                                                             

 


