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DELIBERAZIONE N. 42/2022 del 07-03-2022, verbale n. 3
Oggetto: Indagine di mercato
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
D Lgs 18 aprile 2016 n 50 e ss mm e ii recante « Codice dei contratti pubblici »
D. L 16 luglio 2020 n 76 come convertito dalla L n 120 20 e ss mm e ii recante « Misure urgenti per la
sempliﬁcazione e l'innovazione digitale »
Linee guida ANAC n 4 16 e successivi aggiornamenti
Considerata l'esigenza di condurre indagini di mercato per individuare fornitori e consulenti negli ambiti di
Consulenza ﬁscale e del lavoro, servizi di pulizia, servizi assistenza macchine d'uﬃcio e prodotti di cancelleria e
consumabili, ai quali aﬃdare incarichi per il quadriennio 2022_2025;
Valutato che i fornitori di prestazioni e servizi dovranno essere in possesso pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle richieste;
Ritenuto di dover garantire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità e non discriminazione dell’attività amministrativa;
Preso atto della manifestazione d'interesse redatta per i tre settori merceologici su citati;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva le manifestazioni d'interesse, allegate alla presente e costitutenti parte integranti dell'atto, per
indagini di mercato nei settori:
- Consulenza ﬁscale e del lavoro;
- Servizi di pulizia;
- Fornitura cancelleria e consumabili;
si dà mandato alla Segreteria di pubblicare le manifestazioni d'interesse sul sito istituzionale
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

