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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE AI FINI DELLA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
DI FORNITORI PER CATEGORIE 

 
I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 
Visto l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

Visti gli artt. 30, 83 e 95 comma 4 del D. L.vo n.50/2016 
“Codice dei Contratti” e s.m.i.; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti del 24/10/2019 con la quale è 
stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019/22; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 30/10/2019, con la 
quale è stata approvato e adottato il PTOF per gli anni 
scolastici 2019/22; 

Vista la necessità di assicurare il pieno svolgimento delle 
attività scolastiche ed in particolare per gli acquisti di 
beni e servizi; 

 
D E T E R M I N A  
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Art. 1 Oggetto 
L’avvio della procedura finalizzata all’individuazione di fornitori di 
beni e servizi per la costituzione di un elenco fornitori di 
professionista/esperto/titolare di impresa, al fine di avere a 
disposizione soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato. 

Art. 2 Criterio di graduatoria dell’elenco 
L’elenco non sarà graduato, potrà essere soggetto ad aggiornamenti in 
base all’esigenze della Scuola, con eventuali integrazioni con nuovi 
fornitori. 
 Art. 3 Affidamento del servizio 
L’affidamento del servizio verrà valutato per ogni singolo intervento, a 
seconda della necessità della scuola e secondo il criterio del prezzo 
più vantaggioso. 

Art. 4 Modalità inserimento elenco 
Entro il 31 Dicembre 2021, compilare l’istanza di partecipazione alla 
manifestazione di interesse, presente sul sito della scuola, articolata 
da: 

• Richiesta inserimento, allegando documento di riconoscimento 

in corso di validità.  

• Allegato A Dichiarazione con i dati del soggetto; 

• Allegato B Dichiarazione del conto dedicato; 
 
 

Art. 5 Esclusione dall’elenco fornitori 
I soggetti presenti nel vecchio elenco, dovranno presentare la nuova 
documentazione, asseverata all’ultimo Regolamento adottato dalla 
scuola, pena l’esclusione.   
In ogni caso, verranno esclusi dal nuovo elenco i fornitori di beni e 
servizio che non rispettano quanto disciplinato dagli art. 4 e 5 
 
Art. 6 Pubblicazione del nuovo Elenco fornitori di beni e servizi  

 
Il nuovo elenco fornitori beni e servizi sarà pubblicato sul sito della 
scuola, con validità fino a nuove determinazioni.  
 
  

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 
                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 
  


