
 

 

Determina n. 2 del 05 settembre 2013 

Oggetto: Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori 

Responsabile del procedimento: d.ssa Alessandra D’Andrea 

 

Il giorno 5 settembre 2013, 

il dottor Biagio Vanacore, Amministratore Unico protempore della Sint S.p.A.,  

premesso che  

 la Sint S.p.A. ha tra i suoi fini il conseguimento nel miglior modo possibile dell’efficienza ed 

dell’efficacia nell’azione aziendale per il conseguimento degli scopi sociali 

tenuto conto che 

 con verbale di nomina del 9 agosto 2013 l’amministratore unico dovrà garantire tra l’altro la 

trasparenza dell’azione ad assicurare efficacia, efficienza ed economicità improntando le prossime 

gestioni a criteri di rigorosa austerità; 

considerato che 

 con determina del 2 aprile 2011 la Sint S.p.A. si è dotata di un albo professionisti e di un 

regolamento per l’affidamento dei servizi e lavori in economia;  

 in tali determine non risultano chiariti i termini di iscrizione, le modalità di aggiornamento e 

gestione dell’albo dei professionisti e del regolamento per l’affidamento dei servizi e lavori in 

economia; 

vista 

 la normativa vigente; 

premesso 

 il parere favorevole del Collegio Sindacale; 

 

 



 

 

determina 

 di procedere ad una revisione ed integrazione dell’albo dei professionisti e dei fornitori della Sint 

S.p.A. mediante l’approntamento di apposito albo” Regolamento per l’istituzione e la gestione 

dell’Albo Fornitori” con relativa modulistica, avendo cura di specificare nell’Albo quanto segue: 

1. gli adempimenti per l’iscrizione; 

2. la documentazione da presentare; 

3. le modalità di accertamento della documentazione; 

4. la decorrena e la validità di iscrizione all’Albo dei Fornitori; 

5. la sospensione e la cancellazione dall’Albo; 

Il tutto nel rispetto della tutela sulla privacy 

 il regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo dovrà recepire inoltre le categorie 

merceologiche e contenere il fax simile per le domande di iscrizione 

 pubblicare tale determina sul sito della Sint S.p.A.; 

 di nominare il responsabile del procedimento la d.ssa Alessandra D’Andrea 

Biagio Vanacore 
Amministratore Unico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


