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Prot. 7010 VI.6                                                                                                        Altavilla Silentina, 30 ottobre 2017 
All'albo on-line 

Alla sezione Elenco Fornitori del sito web 
Agli ATTI-SEDE 

 

Oggetto: Elenco Fornitori dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina, A. S. 2017-2018. 
                 Provvedimenti. 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
 contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale della scuola, approvato dal Consiglio d'Istituto; 
VISTO il Regolamento per l'istituzione dell'Elenco Fornitori dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina, 
 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 96 del 27/06/2017; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
VISTO il PTOF 2016/19; 
VISTE  la propria nota, prot. n. 5728/C14 del 21 settembre 2017 in merito alla presentazione delle 
 candidature per la costituzione dell'Elenco Fornitori dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina; 
CONSIDERATO   che a seguito della scadenza del bando sono pervenute n. 33 domande di inserimento per
  le categorie merceologiche indicate; 
DATO ATTO che, a seguito della verifica della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai                
 soggetti che ne hanno fatto richiesta, sono risultati conformi a quanto richiesto dal bando n. 17 
 soggetti iscritti nell’elenco depositato agli atti, prot. n. 7009 VI.6 del 30/10/2017, e n. 16 non 
 conformi di cui all’elenco riportato nel verbale di verifica depositato agli atti con prot. n.7008 VI.6 
 del 30/10/2017; 
CONSIDERATO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Elenco dei 17 fornitori ammessi e 
 all’esclusione dei 16 soggetti non conformi; 

DECRETA 
1. approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta; 

2. ammettere all’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori di cui in argomento n. 17 soggetti, il cui elenco è 

depositato agli atti per il rispetto del principio della segretezza;  

3. escludere dall’iscrizione dell’Elenco dei Fornitori di cui in argomento n. 16 soggetti, il cui elenco è 

contenuto nel verbale di verifica, depositato agli atti con prot. n. 7008 VI.6 del 30/10/2017, con la 

motivazione di esclusione a fianco di ciascun nominativo; 

4. istituire l’Elenco Fornitori formato dai soggetti di cui al punto 2. del presente dispositivo; 

5. comunicare ai 16 soggetti esclusi dalla procedura di cui in argomento mediante Posta Elettronica 

Certificata (Pec); 

6. pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio Sito Web e alla sezione "Elenco Fornitori". 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro i termini e nei modi previsti dalla normativa 

vigente. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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