
1 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO  

DI OPERATORI ECONOMICI DI ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell'Amministrazione pubblica" e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 19g9, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1,997, n.59;  

VISTO il R.D 18 novembre 7923, n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”;  

 

PRESO ATTO che occorre aggiornare l'Elenco degli Operatori Economici di Istituto per le varie categorie 

merceologiche; 

INVITA 

le ditte/persone fisiche interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE all’inserimento 

nell'elenco degli Operatori Economici di questo Istituto per la categoria merceologica inerente la propria 

attività ad inoltrare istanza tramite sito istituzionale https://www.fsveviamascalucia.edu.it/operatori-

economici/ (voce operatori economici in homepage) e nel contempo 

DETERMINA 

1. L’avvio di un indagine di mercato finalizzata all’aggiornamento di un Elenco di Operatori Economici, 

ai quali rivolgersi per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia, nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

 

 

 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

 095-910718  

Cod. Fisc. 93105190875,  Cod. Mecc. CTIC83400C 

email: ctic83400c@istruzione.it    

pec: ctic83400C@pec.istruzione.it  -  www.fsveviamascalucia.edu.it 
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2. L'Elenco verrà utilizzato dalla scuola come strumento atto ad identificare gli Operatori Economici 

qualificati a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.  

3. L'elenco verrà aggiornato entro il 31 agosto di ogni anno. 

4. Non saranno accettate richieste formulate in maniera difforme dalle istruzioni fornite dall’Istituto 

ampiamente descritte alla voce Operatori Eonomici dell’hompage del sito istituzionale; 

5. Saranno accolte solo le istanze trasmesse tramite area riservata dagli Operatori Economici accreditati 

tramite nome utente e password; 

6. L'inclusione delle ditte nell'elenco dei Fornitori non comporta alcun vincolo da parte dell’Istituto nei 

confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate a gare o procedure 

negoziali.  

7. Resta ferma la facoltà dell'Istituto di invitare o interpellare Operatori Economici ritenuti idonei, anche 

se non iscritte all'Elenco dei fornitori, per forniture e servizi per i quali è richiesta una particolare 

specializzazione. 

8. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia 

di tutela della privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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