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DECRETO DIRIGENZIALE N° 1447 del 31 ottobre 2003  

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Pubblicazione Elenchi dei Fornitori IDONEI ed ESCLUSI della Giunta Regionale della 
Campania - Periodo 2003/04  

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
CHE il Settore Provveditorato ed Economato tra le varie attività provvede, in ottemperanza alla L.R. 

n.43/94 art.24, all’aggiornamento dell’Elenco Fornitori della Regione Campania entro il 31 ottobre di ogni 
anno; 

CHE ai sensi del bando, allegato al D.D. n. 300 del 24/02/2003, pubblicato sul BURC n.11 
dell’10/03/2003, su due quotidiani a tiratura nazionale e sul sito internet WWW.REGIONE.CAMPANIA.IT è 
stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione in Albo relativo all’aggiornamento per gli anni 2003/04;  

CHE a seguito della pubblicazione succitata hanno presentato istanza di iscrizione n.527 ditte; 
CHE con D.D. n.628 del 18/04/2003, è stata nominata la Commissione valutatrice per l’esame delle 

suddette istanze; 
CHE la Commissione ha esaminato tutte le richieste pervenute ed ha predisposto un elenco di ditte 

idonee (all.A) aventi i requisiti richiesti nell’avviso pubblicato sul BURC n.11 dell’10/03/2003 e un elenco 
di ditte escluse (all.B) non aventi i requisiti richiesti nell’avviso medesimo; 

CHE nel rispetto di quanto stabilito dalla L. R. n.43/94 e dal D. D. n. 300 del 24/02/2003, il succitato 
elenco di ditte idonee avrà validità annuale, a far data dall’01/11/2003 e fino al 31/10/2004;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra premesso, che possa procedersi all’approvazione 
dell’aggiornamento dell’Elenco Fornitori, a valere dall’01/11/2003 e fino al 31/10/2004, prossima 
scadenza temporale prevista dalla L.R. n. 43/94;  

VISTO l’art. 24 della L.R.43/94; 
VISTA la D.G. n. 3466 del 03/06/2000; 
VISTO il Decreto di Delega del Coordinatore del Demanio e Patrimonio n. 582 del 28/06/2002 
VISTO il D. D. n. 300 del 24/02/2003; 
VISTO il D. D. n.628 del 18/04/2003; 
VISTO il verbale della Commissione del 29/10/2003;  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Provveditorato ed Economato nonché 

dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 
DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
di approvare, l’elenco “IDONEI 2003/04” (all.A) composto da n. 422 ditte che hanno i requisiti 

richiesti nell’avviso pubblicato sul B.U.R.C. n.11 dell’10/03/2003, nonché l’elenco “ESCLUSI 2003/04” 
(all.B) composto da n. 105 ditte non aventi i requisiti richiesti nell’avviso medesimo, che formano parte 
integrante del presente decreto così come predisposto dalla richiamata Commissione esaminatrice;  

di fissare l’efficacia dello strumento di che trattasi al periodo che va dalla data dell’1/11/2003 e fino 
al 31/10/2004 scadenza fissata dalla L.R. n.43/94 e dal D.D. n.300 del 24/02/2003 per il prossimo 
aggiornamento; 

di stabilire altresì che le ditte di cui all’allegato B, escluse dall’elenco approvato possono presentare 
le proprie osservazioni, debitamente documentate, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del seguente 
provvedimento. Su tali osservazioni l’ufficio si riserva la debita valutazione; 

di disporre la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet WWW.REGIONE.CAMPANIA.IT dei Fornitori 
“IDONEI 2003/04” (all.A) relativo alle ditte incluse nell’Albo e dei Fornitori “ESCLUSI 2003/04” (all.B) 
delle ditte escluse dal medesimo; 
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di inviare il presente provvedimento all’Assessore al ramo, ai Settori “Stampa, Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania” e all’Ufficio Registrazione Atti Monocratici-
Archiviazione Decreti Dirigenziali, per quanto di competenza.  

31 ottobre 2003 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr. L. Colantuoni 
 


