
Comune di Venezia

Direzione: Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore: Servizi Educativi
Servizio: Amministrazione
Responsabile del procedimento: Monica Ferretti

Oggetto: AVVISO DI ESITO della costituzione degli elenchi aperti di operatori
economici da invitare alle procedure di affidamento sotto soglia di
importo  inferiore  €  40.000,00.= per  la  fornitura  di  materiale
didattico  e  di  cancelleria  necessario  agli  asili  nido  e  alle  scuole
dell’infanzia del Comune di Venezia.

Si rende noto che con determinazione  PDD  2923 del  14/12/2020  sono stati
approvati gli elenchi, organizzati per ordine di arrivo delle PEC, degli operatori
economici del quale il Comune potrà avvalersi per:

- l’affidamento della fornitura di  materiale di cancelleria necessario agli
asili nido e alle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia – Elenco 1
materiale cancelleria;

- l’affidamento della fornitura di materiale didattico necessario agli asili
nido  e  alle  scuole  dell’infanzia  del  Comune  di  Venezia –  Elenco  2
materiale didattico;

ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all’esperimento della
procedura di  acquisto  in economia tramite Trattativa  Diretta  nel  MEPA nel
Bando “Beni – Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro”.

In  sede  di  affidamento  verranno  formalmente  definiti,  con  le  “Condizioni
particolari  di  contratto”,  i  contenuti  dell’incarico,  i  termini,  le  condizioni  di
consegna, le penali, le garanzie, in base alle esigenze dell’Amministrazione.

Gli elenchi avranno validità fino a tutto l’anno 2023.

Il  Servizio  Amministrazione  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e
Strumentale - Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia provvederà  a
pubblicare con cadenza annuale una manifestazione di interesse per accogliere
nuove richieste di iscrizione per aggiornare gli albi.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

Allegati:
Elenco 1 materiale cancelleria
Elenco 2 materiale didattico

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.
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