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 All’Albo Pretorio 

 Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

OGGETTO: Rettifica Albo fornitori dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la necessità dell’Istituto di costituire un Albo dei fornitori per categorie merceologiche; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito della scuola prot.n.9308 del 

07/10/2019; 

VISTA la determina dirigenziale di costituzione dell’Albo dei fornitori dell’Istituto 

prot.n.10281 del 28/10/2019; 

PRESO ATTO che nell’elenco dei fornitori costituito alcune categorie merceologiche sono risultate 

prive o carenti di Operatori economici; 

RILEVATA la necessità di incrementare ulteriormente le varie categorie merceologiche con 

l’inserimento di altri Operatori economici; 

VISTO il nuovo avviso di manifestazione di interesse con la riapertura dei termini di 

presentazione istanza di inserimento nell’Albo dei fornitori della scuola prot.n.11299 

del 12/11/2019; 

VISTO il nuovo Albo dei fornitori dell’Istituto costituito con nota prot.n.12211 del 09/12/2019 

che sostituisce quello protocollato con numero 10281 del 28/10/2019; 

CONSIDERATO che per mero errore alcuni Operatori economici non sono stati inseriti in elenco pur 

avendo regolarmente presentato istanza nei termini previsti dall’avviso prot.n.11299 del 

12/11/2019 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 

l’ammissione dei sottoelencati Operatori economici all’Albo dei fornitori costituito con nota prot.n.12211 del 

09/12/2019, che per mero errore non erano stati inseriti pur avendo regolarmente presentato istanza nei termini 

previsti: 

 Micromax Solution s.r.l.  protocollo n. 11769 del 28/11/2019; 

 Tregi s.r.l. protocollo n.11757 del 28/11/2019; 

 World Net Trading s.a.s. protocollo n.11579 del 25/11/2019; 

 Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco s.a.s. protocollo n.11758 del 28/11/2019; 

 Aurora Computers s.r.l. protocollo n.11767 del 28/11/2019; 

 Goingreen s.r.l. protocollo n.11578 del 25/11/2019. 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               (Stellario Vadalà) 
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