IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice degli appalti
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di
Competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;
VISTI

gli artt.33 e 34 del D.I. n.44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del
Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito gli
acquisti e contratti;

che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’istituto che sarà pubblicato sul sito
Web;
CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica prot. n.
3357/06-10 dell’11/09/2018 specifico avviso pubblico per sollecitare le
manifestazioni di interesse degli operatori economici;
CONSIDERATE le domande pervenute entro i termini
DECRETA
PRESO ATTO

Art.1)

Art.2)

Art.3)

Art.3)

di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, gli elenchi degli
operatori economici, con indicazione della categoria merceologica, dei
quali
l’amministrazione potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di
prestatori di servizi e forniture di beni nelle categorie.
di inserire con riserva (ai sensi dell’art.7 del ns. regolamento di cui al prot. 3357/06-10
dell’11/09/2018) gli operatori che hanno presentato domanda incompleta per le quali la
scuola non ha ancora ricevuto le opportune integrazioni.
d i sanare entro il termine di 5 giorni da oggi le posizioni di cui all’art.2 e trascorso tale
termine di considerare gli elenchi definitivi. Gli operatori che non avranno sanato la
propria iscrizione resteranno iscritti con riserva e potranno essere utilizzati solo in caso di
mancanza assoluta di altri soggetti registrati a pieno titolo per la relativa categoria, con
l’obbligo di completare le dichiarazioni nell’eventualità suddetta.
di disporre la pubblicazione degli elenchi all’albo digitale dell’Istituzione Scolastica su
http://www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/home.html
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Orsi
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia
di tutela della privacy, ai sensi ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e
77 del RGPD UE2016/679.

