
  

 
 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati 
alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo. 
 

	
AVVISO	AGGIORNAMENTO	ALBO	FORNITORI	BENI	E	SERVIZI	

	

Il	Centro	Servizi	Culturali	Santa	Chiara intende procedere all’aggiornamento del vigente “Albo Fornitori” (di 
seguito anche “Albo	 Fornitori”	 o per brevità “Albo”)	 ovvero, dell’elenco aperto di operatori economici da 
consultare ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di forniture di beni e/o prestazione di servizi. 

- L’iscrizione all’Albo sarà confermata tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
centrosantachiara@pec.it entro venerdi 27 agosto 2021. 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 
graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per la 
Fondazione IFEL al fine di individuare operatori economici qualificati. 

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara si riserva, altresì, la facoltà di individuare altri operatori economici non 
iscritti all’Albo nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle 
caratteristiche del bene o del servizio da acquisire o nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino operatori economici iscritti 
all’Albo o siano insufficienti. 

 
I dati forniti dagli operatori economici per l’iscrizione all’Albo saranno oggetto di trattamento nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) per finalità istruttorie 
connesse alla tenuta dell’Albo e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la 
definizione di eventuali contenziosi. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio procurement : procurement@centrosantachiara.it 

 
 
 

Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
IL DIRETTORE 

Dott. Francesco Nardelli 
 
 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05).   
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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