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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 13 DEL 20 DICEMBRE 2016 
  

 
 
Oggetto: Istituzione elenco di operatori economici di cui all’art. 36 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 
50- approvazione  

  
 I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E 

 
 
PREMESSO CHE : 
 
- in data 14 ottobre 2015 la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale 
Sport Universitari (FISU) ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il protocollo d’intesa  
per l’assegnazione dell’ Universiade Estiva 2019 alla Regione Campania; 
 
- con Legge Regionale della Campania del 5 aprile  2016, n. 6, art 18 è stata istituita l’Agenzia 
Regionale Universiadi 2019 con il compito di definire , coordinare e realizzare le attività necessarie 
per l’Universiade 2019; 
 
-che in data 17 giugno 2016 a Losanna è stato sottoscritto il contratto di attribuzione della XXX 
edizione dell’Universiade Estiva nel 2019 a Napoli ed in Campania; 
  

VISTO 
      
 - il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con DGR n. 174/ 2016 e n. 461/ 2016 con cui si definiscono le 
attività gestionali, organizzative ed operative da porre in essere per la realizzazione 
dell’Universiade Estiva del 2019; 
 
-  l’art. 44 del Regolamento di Amministrazione e la Contabilità dell’ARU  2019, approvato con 
delibera n.6 del Comitato Direttivo del 15 ottobre 2016 in cui si stabilisce che “ L’Agenzia per 
l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione  dei lavori, con procedura negoziata, nei settori 
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ordinari e speciali di cui al Codice, istituisce, con determina del Direttore Generale, un albo di 
operatori economici da gestire in modalità telematica suddiviso per categorie merceologiche”  
  

DETERMINA 
  
 
A)      di approvare l’allegato elenco ed i relativi modelli  di iscrizione per la formazione e la 
gestione dell’elenco di operatori economici di cui all’art. 36 del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50; 
  
Il presente provvedimento è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché al 
Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, politiche Culturali e Politiche Sociali, nonché 
all’Ufficio BURC per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale  dell’ARU 
2019. 
  

Basile 
 


