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DECRETO DIRIGENZIALE N. 327 del 3 marzo 2004 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO - Pubblicazione “Bando di iscrizione 
elenco fornitori 2004/2005 con allegati: bando (allegato A); tabella merceologica (allegato B);modello 
domanda di iscrizione (allegato C); Autocertificazione (allegato D); Avviso di pubblicazione bando 
(allegato E). 

 

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 Giunta Regionale della Campania entro il 31 
ottobre di ogni anno; 

CHE con il Decreto Dirigenziale n.1447 del 31/10/2003, è stato approvato e disposto la pubblicazione 
dell’Elenco Fornitori idonei 2003/04, con validità dal 01/11/2003 al 31/10/2004;  

CHE ai sensi della L.R. n.43/94 occorrerà procedere al nuovo aggiornamento dell’Elenco Fornitori 
entro il 31/10/2004; 

CHE nel rispetto di quanto stabilito dalla succitata legge l’Elenco Fornitori 2004/05 avrà validità 
annuale, a far data dall’01/11/2004 e fino al 31/10/2005; 

CHE a conclusione dei lavori per l’aggiornamento dell’Elenco 2003/04 la Commissione valutatrice per 
l’esame delle istanze pervenute, ha suggerito che l’Ufficio “Aggiornamento Elenco Fornitori” predisponga 
una nuova tabella merceologica con categorie e classi di fornitura aggiornate all’attuale richiesta di 
mercato, tenuto conto dell’evoluto processo tecnico-scientifico nel campo dell’informatica e delle 
telecomunicazioni e dell’effettivo fabbisogno degli Uffici regionali; 

CHE ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco Fornitori 2004/05, le istanze prodotte dalle ditte, saranno 
esaminate da apposita Commissione come previsto dalla D.G.R. n.7251 del 14/10/93;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra premesso, che possa procedersi all’approvazione del bando di 
iscrizione all’Elenco Fornitori 2004/05; 

VISTO l’art.24 della L.R. 43/94 ; 

VISTA la D.G. n.3466 del 03/06/2000; 

VISTA la D.G. n.7251 del 14/10/93; 

VISTO il Decreto di delega del Coordinatore del Demanio e Patrimonio n.582 del 28/06/2002; 

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 il Bando di iscrizione “ELENCO FORNITORI 2004/05” (all. A), la “TABELLA 
MERCEOLOGICA” (all. B), il modello di “DOMANDA DI ISCRIZIONE” (all. C) con relativa 
“AUTOCERTIFICAZIONE” (all.D) ; 

di stabilire che il presente atto, comprensivo dei succitati allegati, venga pubblicato sul BURC;  

di stabilire che le istanze prodotte dalle ditte saranno esaminate da apposita Commissione nominata 
con successivo atto monocratico; 

di corrispondere ai componenti della predetta Commissione il compenso spettante in base alla vigente 
normativa; 

di disporre la pubblicazione del Bando di iscrizione “ELENCO FORNITORI 2004/05” (all. A), della 
“TABELLA MERCEOLOGICA” (all. B) e del modello relativo alla domanda di iscrizione (all.C) con relativa 
autocertificazione (all.D), redatti in conformità ai fac-simili allegati al presente atto, sul BURC e sul sito 
internet WWW.REGIONE.CAMPANIA.IT, nonché la pubblicazione dell’avviso (all. E), relativo al bando di 
iscrizione succitato, redatto in conformità del fac-simile allegato al presente atto, su due quotidiani di 
maggiore diffusione regionale ed uno nazionale;  
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di inviare il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale 
e al Servizio 04 Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali del Settore 01 
dell’A.G.C. Segreteria della Giunta per quanto di competenza; 

di comunicare il presente provvedimento all’Assessore al Bilancio – Demanio e Patrimonio. 

3 marzo 2004 

Il Dirigente del Settore  
Dr. L. Colantuoni 

 
 


