
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 403 del 17.11.2014 

Elenco degli operatori economici nell’ELENCO APERTO – PARTE FORNITURE: 
“importo non superiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9 del Codice (euro 

211.000,00) 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonchè della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Settore; 
 

RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n. 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 

PREMESSO che con disposizione del direttore generale n. 333 del 06.10.2014 si 
stabiliva: 

– di aggiornare l’elenco di operatori economici, approvato con disposizione del direttore 
generale n. 93 del 12.2.2014, ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante 
procedure negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti 
di oggetto, spesa e modalità previsti dal regolamento interno, approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282/2013, nonché per l’affidamento dei lavori pubblici 
sotto soglia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice 

– di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IACP 
(http://www.iacpav.it) dell’avviso, nonché degli allegati al medesimo avviso, di riapertura 
dei termini per l’aggiornamento dell’elenco aperto citato, costituente parte integrante 
della presente disposizione al quale integralmente ci si richiama; 

– di indicare i requisiti di partecipazione a possedersi da parte degli operatori economici 
per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco aperto; 

– di fissare al 22 ottobre 2014 il termine perentorio per la ricezione delle istanze di 
inserimento, nell’elenco di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate riguardanti FORNITURE in economia di importo complessivo inferiore a 
211.000 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, secondo 
quanto indicato nel prefato avviso; 

– di nominare RUP il geom. Salvati Vincenzo. 

– l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per servizi  è stato 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di 
Avellino (www.iacpav.it), il giorno 06 ottobre 2014. 

 

CONSIDERATO: 
–che entro il termine stabilito del 22 ottobre 2014 sono pervenuti al protocollo dell’ente 
n. 14 istanze tutte considerate ricevibili perché tempestive e complete; 
 



– le operazioni di istruttoria si concludevano ritenendo completa ed esaustiva la 
documentazione esaminata delle n. 14 istanze pervenute nei termini dell’avviso;  

 

DISPONE 

 

– di prendere atto e ratificare le operazioni di istruttoria come sopra riassunte e 
compiutamente dettagliate; 

– di procedere alla redazione dell’elenco aggiornato in base alle risultanze delle 
verifiche operate e di inserire i seguenti operatori economici nell’ELENCO APERTO – 
PARTE FORNITURE: “importo non superiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9 del 
Codice (euro 211.000,00)”. 

N. Denominazione Indirizzo CITTÀ 

1 SAGGESE S.P.A. via G. P. D'Aragona, 15 NOCERA INF. (SA) 

2 NOVATECH srls via IV tra. Cimitero, 19 AFRAGOLA (NA) 

3 VIVAI ANTONIO MARRONE srl vico Palazzo, 3 MELITO DI NAPOLI (NA) 

4 MANZIONE & C. srl via Varosano, 7 CONTRADA  

5 IANDOLO CARLO srl via Tagliamento, 34 AVELLINO 

6 MEDIA UFFICIO snc p.zza Rimembranza, 8 SAN MARCO DEI 
CAVOTI (BN) 

7 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl via Ponte dei Francesi, 43 NAPOLI 

8 FRIGOELETTRICA BRUNO DESTRIERE 
srl 

via Larga - Area PIP lotto 
203 

TRENTOLA DUCENTA 
(CE) 

9 PLANET STAND CREATION srl via Carriera Grande, 47 NAPOLI 

10 KIKLOS srl via Cioppolo, 43 CAPRIGLIA IRPINA  

11 RUBETTINO srl v.le Rosario Rubettino, 8 SOVERIA MANNELLI 
(CZ) 

12 M - SERVICE srl S.S. Sannitica km 21.100 MARCIANISE  

13 2C CONTACT srl via Cannaviello, 25/27 AVELLINO 

14 MARINO PLANTS srl (unipersonale) via Pizzone, 58 MELITO DI NAPOLI (NA) 

 

– di procedere alla redazione dell’elenco completo aggiornato al mese di novembre 
2014 in base alle risultanze delle verifiche operate e di inserire i seguenti operatori 
economici nell’ELENCO APERTO - PARTE FORNITURE: “importo non superiore alla 
soglia di cui all’art. 125 comma 9 del Codice (euro 211.000,00)”: 

N. Denominazione Indirizzo CITTÀ 

1 COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE srl via Orsolone ai Guantai, 193 NAPOLI 

2 TECNOLOGICA srl via Palatucci, 20/A AVELLINO 

3 IANNONE DIGITALE via Bellabona, 55 AVELLINO 

4 TECNOWARE via G. Speranza, 10/12 AVELLINO 

5 EUROFFICE snc via Pironti, 35 AVELLINO 

6 CTA UFFICIO srl c.da Baccanico, 43/2 AVELLINO 

7 GAETANO BATTISTA srl via Fratte Area PIP CONTRADA 

8 IRPINIA IMPIANTI ELETTRICI srl l.tà Santa - zona Industr. SPERONE 

9 SAGGESE S.P.A. via G. P. D'Aragona, 15 NOCERA INF. (SA) 



10 NOVATECH srls via IV tra. Cimitero, 19 AFRAGOLA (NA) 

11 VIVAI ANTONIO MARRONE srl vico Palazzo, 3 MELITO DI NAPOLI (NA) 

12 MANZIONE & C. srl via Varosano, 7 CONTRADA  

13 IANDOLO CARLO srl via Tagliamento, 34 AVELLINO 

14 MEDIA UFFICIO snc p.zza Rimembranza, 8 
SAN MARCO DEI 
CAVOTI (BN) 

15 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl via Ponte dei Francesi, 43 NAPOLI 

16 
FRIGOELETTRICA BRUNO DESTRIERE 
srl 

via Larga - Area PIP lotto 
203 

TRENTOLA DUCENTA 
(CE) 

17 PLANET STAND CREATION srl via Carriera Grande, 47 NAPOLI 

18 KIKLOS srl via Cioppolo, 43 CAPRIGLIA IRPINA  

19 RUBETTINO srl v.le Rosario Rubettino, 8 
SOVERIA MANNELLI 
(CZ) 

20 M - SERVICE srl S.S. Sannitica km 21.100 MARCIANISE  

21 2C CONTACT srl via Cannaviello, 25/27 AVELLINO 

22 MARINO PLANTS srl (unipersonale) via Pizzone, 58 MELITO DI NAPOLI (NA) 

 

– di allegare alla presente disposizione l’elenco aperto relativo alle parti e sezioni di cui 
all’avviso, con l’indicazione delle categorie e classifiche di cui al DPR 207/2010, e delle 
singole categorie merceologiche,  per ogni operatore economico inserito nell’elenco 
aperto; 

– di procedere alla pubblicazione dell’elenco completo aggiornato al mese di novembre 
2014 sul sito istituzionale dell’IACP. 

 
– di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 

 


