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AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI 
E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
– VISTO l’art. 2 del D.L.vo 163/2006 (Principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità); 

– VISTO l’art. 125 del D.L.vo 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia); 
– PRESO ATTO, inoltre, della L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con la 

quale sono stati recepiti il D. Lgs n. 163/2006 ed il rispettivo Regolamento di attuazione di cui 
al D.P.R. n. 207/2010; 

– CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 e dall’art. 31 
e 32 del D. A. n. 895/2001 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni 
assunte dal Consiglio d’Istituto; 

– RILEVATO che gli artt. 33 e 34 del D.I. 44/2001 e gli artt. 33 e 34 del D.A. n. 895/2001 
riguardano, rispettivamente, gli interventi del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale e la 
procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti; 

– VISTO l’art. 35 del D.I. 44/2001 e l’art. 35 del D.A. n. 895/2001, concernenti l’attività di 
informazione e trasparenza dell’attività contrattuale; 

– VISTO, altresì, il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali del Dirigente Scolastico,  
afferenti l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, adottato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/12/2014; 

– DATO ATTO che, con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/12/2014, è stato approvato il 
Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’elenco dei fornitori e delle imprese di 
fiducia;  

– PRESO ATTO che occorre istituire l’Elenco dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia 
dell’Istituto, 

Avvisa 
 

Che, dal 01/02/2015 al 28/02/2015, è possibile inoltrare istanza di iscrizione per la formazione 
dell’Elenco dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia dell’Istituto. 
Per le modalità di iscrizione, le categorie merceologiche, i requisiti essenziali, la documentazione da 
allegare, l’accoglimento dell’istanza de quo ed altro, si rinvia ai rispettivi articoli contenuti nel 
Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’elenco dei fornitori e delle imprese di fiducia, 
in premessa richiamato. 
Tale provvedimento, unitamente agli allegati da produrre a corredo dell’istanza di iscrizione, sono 
disponibili sul sito ufficiale di questa Istituzione Scolastica, raggiungibile all’indirizzo: 
www.iscapizzi.gov.it.   
 
         Il Dirigente Scolastico 
                          Grazia Emmanuele 


