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Oggetto: Pubblicazione elenchi fornitori 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC; 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 8341 del 04/09/2017 per l’iscrizione in un elenco fornitori per 
l’individuazione degli operatori da invitare nelle gare per l’affidamento del servizio di Assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 14820 del 28/12/2017 per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori dell’Istituto 
“Bragaglia” di Frosinone per le categorie: Apparecchiature e strumenti informatici– multimediali; 
Apparecchiature audio professionali; Apparecchiature e strumenti musicali; Strumenti musicali a 
percussione; Arredi scuola/ufficio; Adattamenti elettrici/informatici; Adattamenti edilizi; Strutture in 
metallo e legno su misura; Articoli di ferramenta; Articoli di arti grafiche; Noleggio pullman con 
conducente; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4612 del 19/04/2018 per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori dell’Istituto 
“A.G. Bragaglia” di Frosinone per la categoria di forniture e annessi servizi: sussidi didattici, 
attrezzature e ausili tecnici per la didattica inclusiva; 

CONSIDERATO che, in base ai predetti avvisi, i predetti elenchi non sono soggetti a scadenza e che 
vengono periodicamente pubblicati nella versione aggiornata; 

ESAMINATE le istanze di iscrizione ad oggi pervenute; 
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DECRETA 

 
La pubblicazione degli allegati elenchi fornitori nelle categorie: 

1 - Assistenza specialistica per alunni con disabilità 

2 - Apparecchiature e strumenti informatici– multimediali 

3 - Apparecchiature audio professionali 

4 - Apparecchiature e strumenti musicali 

5 - Strumenti musicali a percussione 

6 - Arredi scuola/ufficio 

7 - Adattamenti elettrici/informatici 

8 - Adattamenti edilizi 

9 - Strutture in metallo e legno su misura 

10 - Articoli di ferramenta 

11 - Articoli di arti grafiche 

12 - Noleggio pullman con conducente 

13 - Sussidi didattici, attrezzature e ausili tecnici per la didattica inclusiva 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Fabio Giona 
       Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
 


