
A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio -Settore Provveditorato ed Economato  - Decreto dirigenziale 
n. 619 del  21 dicembre  2009 - Proc. n. 767.09. Pr ocedura  negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ,indetta ai sensi dell'art. 57  del D.lgs n.163.06, per l'affidamento del servizio  
di manutenzione ordinaria e straordinaria della ret e radio regionale dedicata alle attivita' di antin-
cedio boschivo. Aggiudicazione definitiva. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso: 
 

� che con decreto dirigenziale n. 439 del 29.09.09 del Settore Provveditorato ed Economato  è sta-
ta indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163,con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 dello stesso 
(unicamente al prezzo più basso) per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria della rete radio regionale dedicata alle attività di antincendio boschivo;  

� che con nota prot. n.0832213 del 30.09.09 sono state invitate n. 5 ditte indicate dal Settore Fore-
ste,Caccia e Pesca e precisamente:  

 

TECH-TRON S.R.L. Via  Borsellino, 118 CASANDRINO 

RC RADIO COMUNICAZIONI Via De Bernardi, 58 FIRENZE 

MARCONI IMPIANTI S.R.L. Via E. Salgari, 92 PALERMO 

ARS COMM S.R.L. Via Conti, 8/b ANCONA 

SELEX COMUNICATIONS S.P.A. (U.L. MILANO) Via Palmanova, 185 MILANO 
  
� che il termine di ricevimento delle offerte era stato fissato per il  23 ottobre  2009 ore 12.00; 
� che entro il suddetto termine è pervenuta una sola offerta da parte della  TECH-TRON s.r.l. 
� che con D.D. dell’AGC “Demanio e Patrimonio” n. 546 del 19.10.09 e n. 565 del 23.10.09  sono 

stati nominati i  componenti e il segretario della Commissione di gara; 
� che in data  26 ottobre  si è insediata la Commissione di cui innanzi; 
� che la Commissione giudicatrice nella seduta del  5 novembre 2009  ha concluso i propri lavori; 
� che la Commissione ha aggiudicato la gara, in via provvisoria, s.r.l TECH-TRON  con sede lega-

le in Casandrino -alla Via P. Borsellino, 116- 80025 Casandrino (Napoli) P.I.V.A (01237171218), 
che ha offerto una percentuale di ribasso sull’importo posta a base d’asta  € 55.000,00,   del   3,0  
%  oltre I.V.A;       

  
Rilevato: 

� che la società TECH-TRON s.r.l. risulta aggiudicataria in via provvisoria per l’affidamento del ser-
vizio di che trattasi; 

� che dai controlli d’ufficio eseguiti nei confronti della società  TECH-TRON s.r.l.  non sono  emersi 
elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva;  

�  che alla copertura della spesa emergente dall’affidamento, si farà fronte con la prenotazione 
d’impegno assunto con Decreto del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 129 
dell’8/07/2009  sulla UPB 1.74.175  cap. 1252  dell’esercizio finanziario 2009;   

� che risultano acquisiti agli atti del Servizio 04 la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla 
Commissione giudicatrice;  

 
Ritenuto, pertanto :  

� che si debba procedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione di gara;  
� che si debba procedere  all’aggiudicazione della  gara de quo in via  definitiva alla società TECH-

TRON s.r.l.  con sede in  Via Borsellino,118-80025-Casandrino-Napoli , P. IVA  che ha offerto  
una percentuale di ribasso sull’importo posta a base d’asta  € 55.000,00,  del   3,0  %  oltre I.V.A;       

  



Visti: 
 

� il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.  sui contratti pubblici;  
� la L.R. n.  7 del 30.04.02 sull’ordinamento contabile della Regione;   
� la L.R. n. 3 del 27.02.07,  e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Cam-

pania; 
� la Delibera di G.R. n. 2119 del 31.12.08, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 02 

dell’A.G.C. 10; 
� Visto, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 2 del 14.01.09 con cui il Coordinatore dell’A.G.C. 10, ha 

delegato al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato l’assolvimento di tutti gli adempi-
menti e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. n.7  del 30.04.02;      

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 “Gare ed Appalti” nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo  
 

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

1) di prendere atto dei verbali della Commissione di gara;  
2) di aggiudicare in via definitiva il  servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete radio 

regionale dedicata alle attività di antincendio boschivo alla società TECH-TRON s.r.l.  con sede 
in  Casandrino-(Na) alla via Borsellino,116-    P. IVA  01237171218    che ha offerto  una percen-
tuale di ribasso sull’importo posta a base d’asta  € 55.000,00,  del   3,0  %  oltre I.V.A;        

3) di prendere atto che alla copertura della spesa emergente dall’affidamento,si farà fronte con la 
prenotazione d’impegno assunto con Decreto del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca 
n. 129 dell’8/07/2009  sulla UPB 1.74.175  cap. 1252  dell’esercizio finanziario 2009 

4) di incaricare il Servizio 04 di comunicare l’aggiudicazione agli interessati; 
5) di trasmettere il presente atto al Settore Foreste Caccia e Pesca per l’adempimento degli atti 

consequenziali ivi compresi la stipula e gestione del relativo contratto; 
6) di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative: 

6.1 Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per gli adempimenti di cui alla L.R. 07/2002; 
6.2 All’A.G.C. Segreteria di Giunta-Settore 01-Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Ar-

chiviazione Decreti per i successivi adempimenti; 
6.3 Al Settore Stampa, Documentazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la 

pubblicazione; 
                                            
                                                                                                                                  Dott. Silvio Marchese                                                                
  

Napoli________                                                                                                    (F.to) 
 


