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R§ttttlUltO Educatt~~IF;~mtntie MOlflldJragonìe 
Museo del TCi$SiJe Cl ddl'AbMgH>illJlllento 

"Elena Aldobrandin 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSA 

N. 17 del 27/12/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DI BENI E 
LAVORI ED AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI E LAVORI 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre, nella sede della 
Mondragone - Napoli P. tta Mondragone, 18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dotf.re Raffaele.e , in virttldei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con D.P.G.R. n. 238 del 24/11/2016 

PreIDesso	 '~~;:;~RH~fl~1.	 che con deliberazione Commissario Straor
 
approvava il Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi;
 

2.	 che con deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 4 del 24/06/2016 
si approvava l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'acquisto in economia di 
forniture di beni e servizi; 

3.	 che con determina commissariale n. 1 del 13/07/2015 si approvava !'istituzione dell'albo 
fornitori della Fondazione Mondragone. 

PreIDesso altresì ii ..·."1 
che le categorie di beni 'e servIZ1 e lavori riportate nell'art. 6 del Regola o per l'acquisto in 
economia di forniture di beni e servizi risultano limitate nel numero di tipologia. 

Dato atto'/'i\/Y 
che l'albo fornitori viene consultato congiuntamente e funzionalmente ~l Regolamento per 
l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi, in quanto costituisce nel suo insieme la lista 
degli operatori economici a cui fare ricorso ogni qualvolta si deve procedere all'affidamento in 
economia. 

Ritenuto ne 
approvare il testo di Regolamento per l'albo fornitori, al fine di poter disciplinarne la fonnazione e 
la tenuta secondo le modalità stabilite dallo stesso. 

DELIBERA 

Per quanto specificato in premessa, che del presente atto èostituisce parte integrante ed 
essenziale: 

1.	 di approvare il Regolamento dell'albo fornitori di beni e servizi e lavori corredato 
dell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
relativo all'ampliamento delle categorie; 
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ond!Jragone 
Mll.Hì'<e'O del-res,sHe e deWì\bbigHamento 

"Elena Alàobl'andini" 

2. di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione 
Mondragone per opportuna pubblicizzazione e conoscenza. 
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