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Determinazione Dirigenziale n. 152 del 22-03-2018
 

 
OGGETTO: PSR MOLISE 2014-2020. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E
PUBBLICITÀ DEL PSR 2014 -2020 DELLA REGIONE MOLISE", E "PIANO DI ATTUAZIONE PER
L'ANNUALITÀ 2017/2018 DELLA REGIONE MOLISE". AZIONE 1-ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
DIVULGAZIONE" AZIONE 7- ATTIVITÀ INNOVATIVA DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONE DI TARGET CHE IN PASSATO NON HA BENEFICIATO DELLE OPPORTUNITÀ
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE" CUP: I19B18000000006 CIG: 73999518BD. AMMISSIONE
CONCORRENTI.
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'

PERSONALE
diretta da NAZZARENO DE LUCA 

 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

  GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

 
Allegati: 1
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PREMESSO:

-        che con Determinazione Dirigenziale ARSARP n.102 del 27/2/2018 è stata indetta una
gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per la realizzazione delle seguenti attività:

- Azione 1- “Attività di informazione e divulgazione”;
- Azione 7- “Attività innovativa di ricerca ed acquisizione di partecipazione di
target che in passato non ha beneficiato delle opportunità del programma di
Sviluppo Rurale”

-  che alla predetta gara sono state invitate a partecipare cinque ditte del settore e che nel termine
fissato per la presentazione delle offerte ore 12 del 2/2/2018 sono pervenute n.2 plichi;

-  che Determinazione n  140 del 19/3/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione
delle offerte la quale, con nota prot.1569  del 21/3/2018, ha trasmesso il relativo verbale con il
quale sono state ammesse alla gara entrambe le ditte che hanno presentato istanza di
partecipazione, riconvocandosi a successiva data per la valutazione delle offerte tecniche;

 
VISTO l’art.29 el D.Lgs.50/2016;
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione Aggiudicatrice e
di disporre l’ammissione alla gara in parola delle ditte DIGIS srl e DEMOCOM srl;
 
RITENUTO, altresì, di dover pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’ARSARP e sul sito
dell’ARSARP sezione “Amministrazione trasparente”
 

D E T E R M I N A
Per tutto quanto in premessa:
 

1)     di approvare le risultanze del verbale di gara in data 21/3/2018 trasmesso dalla
Commissione aggiudicatrice con nota prot   n. 1569  del  21.03.18; 

2)      di disporre l’ammissione alla gara in oggetto per la prosecuzione delle operazioni
relative alla fase di valutazione delle offerte, dei seguenti operatori economici:
DEMOCOM Srl e DIGIS Srl;

3)     di provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito Internet dell’ARSARP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente, dandone comunicazione agli interessati;

4)     di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento;

 
 
 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7 della L.R. 26/3/2015, n.4
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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