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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI PER IMPRESE 

IDONEE A PRESTARE, ANCHE NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE PLURIMA, 

SANCITA DA CONTRATTI DI CATEGORIA, CONSULENZA SPECIALISTICA, ASSISTENZA 

TECNICA E FORNITURA DI BENI E SERVIZI - a.s. 2017/2018. 

Con la presente si avvisano le Ditte che vi abbiano interesse che, a far data dal 15 SETTEMBRE e 

fino al 16 OTTOBRE pp.vv., sono aperti i termini per richiedere l'iscrizione o la permanenza 

della propria posizione, per le Ditte già inserite, all'Albo Fornitori di questa Istituzione 

Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2014. 

L'iscrizione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della Ditta, compilando l'allegato 

modello All. A, per un massimo di tre settori commerciali e merceologici tra quelli di seguito 

indicati: 

• Apparecchiature, mobili e suppellettili per laboratori;

• Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio;

• Articoli sportivi;
• Carta, cancelleria, stampati;

• Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.)
• Distributori automatici di cibi e bevande;

• Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche;
• Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web;

• Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e

videosorveglianza;
• Lavori agricoli, giardinaggio ed affini;

• Lavori edili e manutenzioni varie;
• Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza/ antincendio e simili;
• Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware);
• Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere;

• Materiale di facile consumo per ufficio (toner, cartucce, ecc.);

• Materiali e strumenti tecnico specialistici;

• PON FESR/FSE;
• PON POR;
• Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.);

• Servizi assicurativi per alunni e personale;

• Servizi bancari;



• Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali;
• Servizi per la formazione del personale;
• Servizi per visite guidate, viaggi d'istruzione e stage nazionali e all'estero.

Le Ditte già inserite nell'Albo Fornitori per l'a.s. precedente, ai fini della conservazione 
dell'iscrizione dovranno comunque dichiarare la permanenza dei requisiti, compilando l'apposito 
modello Ali. A-bis; nel caso di variazioni intervenute rispetto alla precedente istanza di 
inclusione, le stesse dovranno produrre nuova domanda di inclusione tramite modello Ali. A. 

Le istanze di iscrizione e/o di conferma di permanenza, redatte rispettivamente sui modelli A / 
A-bis allegati alla presente nota e indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "RUGGERO Il",
Via Covotti - 83031 Ariano Irpino (AV), dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite
PEC avis023003@pec. istruzione. it entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2017.

Allegati: 

• Regolamento per l'istituzione dell'Albo Fornitoti; .. ·

• Allegati A I A-bis - moduli di domanda;

• Allegato B - Informativa sulla Privacy.

' Il Dirigente Scolastico 
· \ Prof. France Ca{o;a 
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