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Prot. 4903/4.1.m/2018 del 05/11/2018
Agli operatori economici
Sitoweb Istituto/Albo fornitori
OGGETTO: Avviso manifestazione d’interesse. Iscrizione Albo fornitori as. 2018/2019.
Al fine di predisporre l’albo fornitori, per l’anno scolastico 2018/19, si invitano quanti
interessati all’inserimento per le categorie merceologiche di seguito indicate, ad inviare la propria
disponibilità, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, sul sitoweb dell’Istituto.
 Servizi di Prevenzione e Protezione, assistenza alla redazione del Documento di Valutazione
dei rischi , del Piano di Emergenza, Formazione del personale in materia di sicurezza sui
luoghi di salute, RSPP
 Servizi di medico competente e sorveglianza sanitaria;
 Servizi di manutenzione macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatori, pc mobili e fissi, rete
lan/WLAN);
 Servizi di vitto e alloggio e/o trasporto per viaggi di istruzione di più giorni (agenzie di
viaggio e/o tour operator);
 Servizi di trasporto per uscite didattiche di 1 giorno (autonoleggio, noleggio pullmann ecc);
 Servizi ITC (sviluppo di sitoweb, webradio);
 Fornitura in noleggio per attrezzature specifiche per le attività quali convegni, seminari,
eventi;
 Organizzazione manifestazioni, incontri e seminari, convegni;
 Fornitura di materiale di pulizia (igienico- sanitario);
 Fornitura materiali di consumo, cancelleria e stampati (toner, cartucce, materiali didattici,
locandine ecc);
 Fornitura materiali e servizi pubblicitari;
 Fornitura materiali ad uso sanitario (casse del pronto soccorso, ecc);
 Fornitura di arredi per ufficio e per ambienti didattici;
 Fornitura di prodotti assicurativi RCT;
 Lavori di piccoli adattamenti edilizi (manutenzione impianto idrico, termico, elettrico,
antintrusione, edilizi).
La manifestazione di interesse, da redigere (a pena di esclusione) con i modelli allegati, potrà
essere consegnata all’Istituzione Scolastica, con le seguenti modalità:
 Presentazione diretta al protocollo;
 Raccomandata postale indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Cardito “P.S. Mancini”,
via Cardito, snc - Cap. 83031 Ariano Irpino (AV);
 Posta Elettronica AVIC86200D@pec.istruzione.it con la dicitura nell’oggetto: Manifestazione di interesse – Iscrizione Albo Fornitori as.2018.19 (non verrà presa in
considerazione documentazione incompleta e/o trasmessa oltre il termine sopra indicato)
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 – Capacità tecnica
Allegato 3- C.C.I.A.A
Regolamento Albo fornitori

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

