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PARTE PRIMA 

ATTI DELLA REGIONE 

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N.10 

DEMANIO E PATRIMONIO 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 828 del 9 novembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDI-
TORATO ED ECONOMATO – Approvazione e Pubblicazione dell’Elenco Fornitori 2006/07 per il 
periodo 2006/07 ai sensi della L.R. n. 43/94 art.24.(con allegati). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 

PREMESSO:

CHE il Settore Provveditorato ed Economato  provvede, in ottemperanza alla L.R. n.43/94 art.24, 
all’aggiornamento dell’Elenco Fornitori della G.R. della Campania entro il 31 ottobre di ogni anno ; 

CHE  l’avviso per l’iscrizione nell’Elenco Fornitori della G.R. della Campania, relativo 
all’aggiornamento per gli anni 2006/07, è stato pubblicato sul BURC n.11 del 06/03/2006, su due quoti-
diani a tiratura nazionale e sul sito internet  www.regione.campania.it ; 

CHE  a seguito della pubblicazione succitata hanno presentato istanza di iscrizione  n. 454 ditte; 

CHE con  D.D. n. 297 del 21/04/2006  è stata nominata la Commissione valutatrice per l’esame  
delle suddette  istanze ; 

CHE la  Commissione giudicatrice ha effettuato l’esame delle richieste di iscrizione pervenute  
ed ha elencato le ditte ritenute idonee, quelle parzialmente escluse e quelle totalmente escluse 
dall’Elenco Fornitori; 

CHE sono state chieste, a seguito dell’esame, alle 94 ditte risultate escluse  per  alcune  catego-
rie/classi merceologiche e alle 121 ditte escluse totalmente, di presentare eventuali osservazioni  circa i 
motivi ostativi di esclusione parziale ovvero di esclusione totale nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
10/bis della legge 241/90 e s.m.i.; 

CHE sono pervenute nei termini previsti dalla legge 241/90 e s.m.i.  n 32 osservazioni; 

CHE a seguito dell’esame delle osservazioni pervenute la Commissione esaminatrice ha ritenuto: 

a)  di accogliere le osservazioni delle seguenti ditte per le motivazioni di seguito indicate: 
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- R. ROSSI S.R.L.
convalidata l’idoneità, in quanto l’attività nel cert. C.C.I.A.A risulta indicata in coda all’oggetto so-

ciale,  per le cat/cls A1-A2-A3-B8-B16-B18-B22 e l’esclusione per le cat/cls B12 e B25 perché non con-
template nella descrizione della suddetta attività; 

- V.W.R. INTERNATIONAL S.R.L.
convalidata l’idoneità solo per la cat/cls D17, sulla scorta dell’attività riportata nel certificato 

C.C.I.A.A;.      

- NAPOLETANA PLASTICA  S.A.S.
convalidata l’idoneità per le cat/cls D10-R1  in quanto l’attività nel cert. C.C.I.A.A risulta indicata 

in coda all’oggetto sociale; 

            - S.R.M. ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCA PER IL MEZZOGIORNO
convalidata l’idoneità nelle cat/cls G7-R1 perché trattasi di associazione no profit non soggetta a 

presentazione del certificato fallimentare; 

e  pertanto sono risultate idonee all’iscrizione nell’Elenco Fornitori 2006/07; 

b) di accogliere le osservazioni relative alla seguente ditta parzialmente esclusa per le motivazio-
ni di seguito indicate: 

  -  NA.El. s.r.l. 
convalidate, con quelle già idonee, anche le cat/cls B34-F15-F16-Q15-Q16 perché risultate atti-

vate nel certificato C.C.I.A.A.; confermata l’esclusione  per le cat/cls  B29-f18-Q12-Q13 perché non atti-
vate;

e pertanto è risultata idonea parzialmente all’iscrizione  nell’Elenco Fornitori 2006/07; 

c) di non accogliere le osservazioni delle ditte seguenti per le motivazioni di seguito indicate: 

- SISGE INFORMATICA S.P.A.
confermata l’esclusione parziale per le cat/cls B26-B27 perché non contemplate nella voce “attivi-

tà” riportata nel certificato C.C.I.A.A., nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- DELLA PENNA AUTOTRASPORTI
confermata l’esclusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. completo di dichiarazione fallimenta-

re   doveva essere inviato alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto pre-
visto dal bando;  

- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 
confermata l’esclusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. di cui riferisce la ditta non riporta la 

descrizione dell’attività, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- COMPAGNIA DEI PARCHI 
confermata l’esclusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. non riporta la descrizione 

dell’attività, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- CONSORZIO MERCURIO  
confermata l’escusione totale perché la documentazione richiesta doveva essere allegata all’atto 

della presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal bando;        
                                                                                                                              
- JOBIZ FORMAZIONE S.R.L.
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confermata l’esclusione totale perché all’atto di presentazione dell’istanza mancava  la posizione  
fallimentare sia come autodichiarazione sia nel certificato C.C.I.A.A., nel rispetto di quanto previsto dal 
bando;

- CARSA S.P.A 
confermata l’esclusione totale in quanto nel certificato C.C.I.A.A. manca della descrizione com-

pleta dell’effettiva attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dal bando ;  

- CARTOGRAPHICA S.R.L. 
confermata l’esclusione totale in quanto dal certificato C.C.I.A.A. manca della descrizione com-

pleta dell’effettiva attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- CAIR ITALIA S.R.L. 
confermata l’esclusione totale perché all’atto della presentazione dell’istanza non è stato presen-

tato il certificato C.C.I.A.A. riportante la dicitura fallimentare, né la stessa risulta prodotta mediante auto-
certificazione, nel rispetto di quanto previsto dal bando ; 

- ORMIB DI LUCIO DI CUNZOLO S.R.L.         
confermata l’esclusione totale perché la fotocopia del documento d’identità doveva essere allega-

ta all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- OFFICINA MECCANICA FRATELLI MATRULLO S.N.C. 
confermata l’escusione totale in quanto sul certificato C.C.I.A.A. allegato all’istanza di iscrizione 

non non è riportata la dichiarazione fallimentare, nel rispetto di quanto previsto dal bando;

- MERITEL IMPIANTI S.R.L. 
confermata l’escusione totale in quanto il certificato C.C.I.A.A. comprensivo della dicitura  falli-

mentare doveva essere inviato all’atto di presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto  di quanto 
previsto dal bando;  

  - GOLDEN EDUCATION S.R.L.
confermata l’escusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. allegato all’atto della presentazione 

della dell’istanza di iscrizione è mancante dell’attestazione di copia conforme all’originale e della firma,  
nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 
 confermata l’esclusione totale in quanto la fotocopia del documento di identità doveva essere 

allegata allegata all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal  
bando;

- ROSSI TECNICA S.R.L. 
confermata l’esclusione parziale per le cat/cls A1-B4-D1  perché non contemplate nell’attività   ri-

portata nel certificato C.C.I.A.A., nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- GOLDEN COMPUTERS S.R.L. 
confermata l’escusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. allegato all’atto della presentazione 

dell’istanza di iscrizione è mancante dell’attestazione di copia conforme all’originale e della firma,  nel ri-
spetto di quanto previsto dal bando;  

- OSCAR BOSCAROL S.R.L. 
confermata l’escusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. è stato prodotto in fotocopia privo  

della dichiarazione per copia conforme all’originale, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- ASTRA S.R.L.
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confermata l’esclusione totale in quanto la dichiarazione fallimentare andava prodotta all’atto del-
la  presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- DE FRANCHIS S.R.L. 
confermata  l’escusione totale in quanto all’ atto della presentazione dell’istanza non è stato alle-

gato il certificato C.C.I.A.A. nè l’autocertificazione o il certificato dichiarante lo stato fallimentare, nel ri-
spetto di quanto previsto dal bando;  

-  BIOSYSTEM S.R.L. 
confermata l’esclusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. presentato in fotocopia è privo di    

autodichiarazione di copia conforme all’originale e manca la fotocopia del documento di identità,    nel 
rispetto di quanto previsto nel bando; 

- ECOLOGY GROUP 
confermata l’esclusione totale perché il certificato C.C.I.A.A. presentato in fotocopia è privo di    

autodichiarazione di copia conforme all’originale, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- BANCA IDEA S.A.S. 
confermata l’esclusione totale perché il requisito dell’attività doveva essere posseduto al momen-

to della presentazione dell’istanza di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- RUOPPOLO S.R.L. 
confermata l’esclusione perché il certificato C.C.I.A.A., trasmesso  in fotocopia all’atto  di presen-

tazione  dell’istanza di iscrizione, riporta la dichiarazione di copia conforme priva di firma, nel rispetto di 
quanto previsto dal bando;  

- OPERE SOCIETA’ COOPERATIVA TELEALTERNATIVA NEW DEALER S.R.L. 
confermata l’esclusione totale perché mancava all’atto della presentazione dell’istanza di  iscri-

zione la fotocopia del documento di identità, nel rispetto di quanto previsto dal  bando; 

-TELEALTERNATIVA S.R.L.
      confermata l’esclusione totale perché all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione 

mancava la fotocopia del documento di identità, nel rispetto di quanto previsto dal bando; 

- NEW DEALER  S.R.L. 
confermata l’esclusione totale perché al momento della presentazione dell’istanza mancavano i     

certificati C.C.I.A.A. e fallimentare e la fotocopia del documento di identità, nel rispetto di quanto previsto 
dal bando;

 - INTERTEXTA SOLUZIONI S.R.L. 
confermata l’esclusione totale perché l’autodichiarazione di copia conforme all’originale, relativa 

al certificato C.C.I.A.A. in fotocopia,  doveva essere trasmessa all’atto della presentazione dell’istanza, 
nel rispetto di quanto previsto dal bando;   

e pertanto non sono iscritte nell’Elenco Fornitori 2006/07; 

CONSIDERATO: 

CHE a seguito dell’esame effettuato  sulle richieste perventute pari a n. 454, dell’ulteriore esame 
effettuato sulle osservazioni pervenute in applicazione all’art. 10/bis della legge 241/90 e s.m.i., la Com-
missione esaminatrice ha predisposto tre elenchi, approvati con verbale n. 24 del 03/11/2006, che si al-
legano al presente provvedimento, e precisamente: 

- Elenco Fornitori IDONEI  2006/07 formato da n. 334. ditte   ( All. A)
- Elenco Fornitori ESCLUSI  2006 /07 formato da n.120 ditte   ( All.  B) 
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- Elenco Fornitori  IDONEI 2006/07 distinti  per  categorie e classi di iscrizione  (All. C)     

CHE nel rispetto di quanto stabilito dalla L. R.  n.43/94 e dal D.D. n. 62 del 21/02/2006, il succita-
to elenco di ditte IDONEI 2006/07 avrà validità annuale, a far data dall’ 01/11/2006 e  fino al 31/10/2007;               

                                            
RITENUTO, alla luce di quanto sopra premesso, che possa procedersi all’approvazione 

dell’aggiornamento dell’ Elenco Fornitori 2006/07, limitatamente al periodo dall’ 01/11/2006 al  
31/10/2007,  prossima scadenza temporale prevista dalla L.R. n. 43/94 ;  

VISTO:

- l’art. 24 della L.R. n. 43/94 e  s.m.i; 
- la D.G. n. 3466 del 03/06/2000 ; 
- la circolare n. 5 del 12/06/2000
- il D.D.  n. 62 del 21/02/2006; 
- il D.D.  n.297 del 21/04/2006;  
- la L.R. n. 7/2002;
- il verbale della Commissione esaminatrice del 03/11/2006; 
- il Decreto di delega del Coordinatore del Demanio e Patrimonio n. 7  del  01/09/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. Antonio Salvato del  Servizio 01  
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo nella qualità di 
Responsabile del procedimento 

D E C R E T A 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto : 

di approvare: 
- l’Elenco Fornitori “IDONEI 2006/07” (all.A)  composto da n. 334  ditte che hanno i requisiti richiesti 

dal bando pubblicato  sul B.U.R.C. n. 11 del 06/03/2006; 
- l’Elenco Fornitori “ESCLUSI 2006/07” (all.B) composto da n.120 ditte non aventi i requisiti richiesti 

dal bando suindicato;
- l’Elenco Fornitori  IDONEI 2006/07 suddiviso per cat/cls di iscrizione (All. C);

 che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante;  

di fissare l’efficacia dell’elenco  delle ditte IDONEE 2006/07 per il periodo che va dalla data 
dell’01/11/2006 e fino al 31/10/2007 nel rispetto della L.R. n.43/94 e del D.D. n. 62 del 21/02/2006; 

di disporre la pubblicazione sul B.U.R.C.  e sul sito internet www.regione.campania.it dei  Forni-
tori “IDONEI 2006/07”(all.A) relativo alle ditte incluse nell’Elenco, dei Fornitori “ESCLUSI 2006/07” 
(all.B) delle ditte escluse dal medesimo e dell’Elenco “IDONEI 2006/07 suddiviso per cat/cls di iscri-
zione” (All. C);

di inviare  il presente provvedimento: 
 - all’Assessore del Demanio e Patrimonio  per opportuna conoscenza; 
-  al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio per opportuna conoscenza; 
-  al Dipartimento Politiche Comunitarie per opportuna conoscenza 
-  al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione 
    Campania per la pubblicazione;   

- all’Ufficio Registrazione Atti Monocratici-Archiviazione Decreti Dirigenziali, per quanto di 
      competenza.

                                                                                        Ing. Pietro Angelino 


