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FONDAZIONE C.I.V.E.S. 

Decreto dirigenziale n. 53 del 01-07-2021 

Oggetto: Aggiornamento albo dei fornitori  

L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di luglio, nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in 
virtù dei poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione,  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che 
- la Fondazione C.I.V.E.S. (Centro Integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi) gestisce 
il Museo Archeologico Virtuale e i servizi culturali connessi; 
- per svolgere le proprie attività, la Fondazione C.I.V.E.S. necessita di rivolgersi ai soggetti che 
operano nel mercato per la fornitura di beni e servizi; 
 
CONSIDERATO che 
- l’Albo dei Fornitori risulta essere un utile strumento per istituire un elenco di operatori economici 
ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto dal regolamento connesso alla fornitura di beni, servizi 
e lavori occorrenti all’attività della Fondazione C.I.V.E.S.;  
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 30/10/2009, questa Fondazione ha 
istituito l’Albo dei fornitori, albo successivamente più volte aggiornato, adottando nel contempo il 
regolamento per lavori, servizi e forniture di beni e servizi in economia; 
 
CONSIDERATO, altresì, che 
-  a seguito della modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/12/CE e 2004/18/CE 
effettuato con D.lgs n. 50/2016, sono state apportate delle variazioni all’art. 80 del suddetto 
decreto legislativo, che ha abrogato l’art. 38 del D.lgs n. 163/2006; 
- alla luce di tali modifiche, con decreto dirigenziale n. 76 del 06-07-2018 si è proceduto alla 
variazione del disciplinare dell’albo dei fornitori, ad azzerare le iscrizioni all’albo dei fornitori 
pervenute dal 2009 ad oggi ed a provvedere al suo aggiornamento; 
 
 
RITENUTO che 
- all’art. 6 del suddetto disciplinare, è previsto che semestralmente viene effettuato l’aggiornamento 
dell’albo dei fornitori; 
- con decreto dirigenziale n. 10 del 01-02-2021 si è proceduto ad aggiornare l’albo dei fornitori 
con le domande pervenute fino al 31 gennaio 2021; 
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VISTO  
- la determinazione dei Direttore Generale n. 3 del 30/10/2009 con la quale si è istituito l’albo dei 
fornitori della Fondazione C.I.V.E.S. e si è adottato il regolamento per lavori, servizi e forniture di 
beni e servizi in economia; 
- il decreto legislativo n. 50/2016 e le successive modifiche; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in 
premessa,  

DECRETA 
 

 per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:  
1. di prendere atto delle iscrizioni all’albo dei fornitori pervenute alla data odierna; 
2. di aggiornare l’albo dei fornitori della Fondazione integrandolo con le nuove iscrizioni 

(Allegato 2); 
3. di specificare che a febbraio 2022 verrà effettuata l’acquisizione delle domande di iscrizione 

pervenute a partire dal giorno 1 luglio 2021 al 30 gennaio 2022. 
 

Ercolano, 01 luglio 2021                                              Il Direttore Generale 
                                         Dott. Ciro Cacciola 

  
   

 
 

 


