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( Sede:Via Lucrezia della Valle N.34 - 88100 Catanzaro)
Struttura Dissesto ldrogeologico
( Via M. Cappclli, n.l 87012 Castrovillari )

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta per
I'acquisto di n. 1 pulmino per disabili nel Comune di
Castrovillari tramite la piattaforma elettronica del
mepa.

Vista la legge regionale N' 25 de1 16 maggio 2073 e successive modificazioni cd
integrazioni, con la quale è stata istituita, I'Azienda regionale per la forestazìone e
per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde;

Vista con del iberazione di Giunta Regionale N' 174 def 29 loal2ol4 sono state
trasferite, tra I'altro, le funzioni del1e soppresse Comunità Montane allAzienda
Calabria Verde;

Considerato che 1a soppressa Comunità Montana Italo Arbereshe del Pollino ha
avuto f inanziato nel l 'ambito de1 PSR Calabria 2OO7 l2OI3, biennio 2o1o-2o11, i l
PIAR del Pollino, il quale prcvcde interventi da realizzarsi ne11'ambìto del1e Misure
725 e 321;

Che la Regione Calabria, Dipartimento 6, Settore 3, Servizio 8, con nota prot.
N"  0397645 de l  17  l12 l2OI4 ,  in  a t t i  a l  p ro t .  N '  41  de1 05 /01  12014,  ha  no t i f ì ca to
i l  DDG N" 14427 de11'0 1 / 12 l2ol4 con i1 quale è stato stabi l i to i l  subentro di
questa Azienda in luogo della Comunità Montana del Pollino ne1 suddetto
fi nanziamento quale beneficiario;

Che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale N' 09 del
26lOIl2OI5 ha preso atto del suddetto DDG n. 14427 12014 e, ne1 contempo, ha
confermato quale Responsabile Unico dei Procedimento l'lng. Antonino Ambrogìni
cd assegnato a1 Dirigente Dott. Antonio Picarelli la competcnza in materia giusta
de l ibera  N '  105 de l l ' 11 i  06 /2015;

Che con la del iberazione N" 103 del 10 106 l2O 15 de1 Direttorc Generale si è
prorweduto ad approvare il progetto per i'acquisto di un pulmino per disabilì nel
Comunc di Castrovi l lar i  .  PSR Calabria 2OO7 l2OI3 - PIAR - Biennio 2OlO - 2O11

Misura 32 1 ;

Che con la determina a contrarrc n' 68 1 del 17 I OB I 2Ol5 è stato stabi l i to che
per l'affudamento della îornitura di che trattasi si adotterà la procedura apcrta
sulla piattaforma clcttronica epa tramite RDO ai sensi dell'art 55 comma 5 del
dlgs 163 / 20O6 e ss.mm.rt;
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Si comunica

che in data 20l08l2OI5, tramitc piattaforma elettronica mepa, è stata
pubblicata la gara per la fornitura di n. 1 pulmino per disabili per il Comune di
Castrovillari con i sesuenti dati:

Cig: 6365789f4o
Cup: j59j 1400127OOO8
Numero rdo,. 923464
Descrizione Rdo: bando di gara per acquisto di n. 1 pulmino per disabili per i1
comune dì Castrovillari.
Stazione Appaltante: Azienda Calabria Vcrde Distretto n. 1 Struttura Disse sto
Idrogeologico Via M. Cappelh, n.\  B7O12 Castrovi l lar i  .
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Ambrogini Antonino
Tipologia gara: Gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2I I 09 l2OIs

Castrovi l lar i ,  l i  20 I OB 12015

Il Responsabile Unico del_ Procedimento
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