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Albo Fornitori e prestatori di servizi ad utilizzo del “GAL LEADER SIENA SRL.” 
 

Richiamata la Deliberazione n. 164 del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2017 

Richiamato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione CdA n. 
161 del 18/07/2017 

Richiamato l’articolo 9 del suddetto Regolamento che stabilisce l’istituzione dell’Albo dei fornitori, consulenti e 
esperti, suddiviso per categorie merceologiche, da cui individuare i soggetti a cui richiedere la formulazione di 
offerte o preventivi. 

Visto l’Avviso per la formazione di un Albo fornitori e prestatori di servizi pubblicato in data 06.02.2017 

Stabilito che all’articolo n. 1 del suddetto Avviso venivano individuate le seguenti categorie merceologiche per 
le quali si richiedono le forniture e i servizi: 

 
 CATEGORIA 

1 Articoli di cancelleria, riproduzione, stampa 
2 Servizi di consulenza professionale su programmi comunitari (senior/middle/junior), 
3 Servizio di pulizia della sede 
4 Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere.  
5 Arredi per ufficio  
6 Hardware e software  
7 Impianti e attrezzature antincendio con garanzia di manutenzione.  
8 Ideazione e produzione materiale informativo 
9 Servizio di tipografia  
10 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni  
11 Forniture e servizi vari non espressamente classificate  
12 Agenzie viaggio e servizi turistici in genere  
13 Materiale di consumo ed accessori elettronici ed elettrici  
14 Servizi di archiviazione ed informatici in genere  
15 Servizi di noleggio in genere di beni strumentali  
16 Organizzazione e gestione di eventi, convegni, corsi.  
17 Consulenze legali, fiscali, notarili, servizi assicurativi e finanziari 
18 Servizi per la formazione professionale 
 
Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 06.09.2017 che approva l’elenco dei fornitori da 
inserire nell’albo di seguito riportati 
 

DITTA INDIRIZZO CATEGORIA DATA E PROT 
OMEGA SERVICE Via Raiola 8 Angri (SA) Categoria 3 Servizio di pulizie 15/02/2017 n.13 
H SERVICE SRL Via Strada Sannitica km 21 

100 Marcianise (CE) 
Categoria 5 arredi per ufficio 
Categoria 13 materiali di 
consumo ed accessori 
elettronici  
Categoria 11 n. c.  

20/02/2017 n.16 

RESOURCE Corso Malta 105/b Napoli Categoria 2 Consulenze 
Categoria 10 Servizi di 
consulenza 

20/02/2017 n.17 

NEAPOLIS SERVICE 
SAS 

Via M. Cervantes 55/16 
Napoli 

Categoria 3 Servizio di pulizie 
Categoria 11 n. c. 

06/03/2017 n.23 

NADIYA BARANOVA Via Suor Anselmi 32 Categoria 2 Consulenza 22/03/2017 n.26 
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Montespertoli (FI) middle  
CRISTINA CATANI Via Amiata 119 Castiglione 

d’Orcia (SI) 
Categoria 2 consulenza 
senior 

27/03/2017 n.27 

AMBRA CIACCI Via 1 Maggio 10 Abbadia San 
Salvatore (SI) 

Categoria 2 consulenza 
senior 

27/03/2017 n.28 

PICALARGA Via del pavone 86 
Campagnano (RM) 

Categoria 5 arredi per ufficio 30/04/2017 n.30 

CAMST SOC. COOP Via Tosarelli n. 318 Villanova 
di Castelnaso (BO) 

Categoria 3 Servizio di pulizie 18/04/2017 n. 37 

HS AMIATA Via Serdini 3 Abbadia San 
Salvatore (SI) 

Categoria 6 Hardware e 
software 
Categoria 13 Materiale di 
consumo ed accessori 
elettronici ed elettrici 
Categoria 14 Servizi di 
archiviazione ed informatici in 
genere 
Categoria 15 Servizi di 
noleggio in genere di beni 
strumentali 

18/04/2017 n.38 

NUOVA ELETTRICA 
SRL 

Via Tirso 8 Orvieto (TR) Categoria 13 materiali di 
consumo ed accessori 
elettronici  
Categoria 11 n. c. 

28/04/2017 n. 40 

GENTILINI SARA Via Siena 240 Categoria 2 consulenza 
senior 

09/05/2017 n. 42 

FRACASSINI ANDREA Via Buozzi 6 Abbadia San 
Salvatore (SI) 

Categoria 1 Articoli di 
cancelleria, riproduzione, 
stampa 

18/05/2017 n. 46 

CHIMIFARM SERVIZI 
SRL 

Via Galati 16 Roma  Categoria 11 n. c. 
(disinfestazione, 
derattizzazione e 
sanificazione ambienti) 

24/05/2017 n. 47 

ALIOTH Soc. Coop 
Onlus 

Via Cavallotti 3 Pontedera (PI) Categoria 3 Servizio di pulizie 26/07/2017 n. 67 

LANGUAGE BOX 
soc.coop 

Strada di Valdipugna snc 
Siena 

Categoria 11 n. c. (traduzione 
e interpretariato) 

26/07/2017 n. 68 

 
Verificati i requisiti della Ditte in elenco così come stabilito dall’articolo 2 dell’Avviso per i seguenti soggetti: 

1 Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni:  

2  Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:  

3  Per i singoli professionisti o associati:  

Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste dal Regolamento Acquisizione di Beni e 
Servizi in Economia approvato con Deliberazione n. 161/17 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione 
del GAL “LEADER SIENA SRL” con apposita deliberazione n. 168/2017.  

L’iscrizione avrà validità annuale a decorrere dalla data di formalizzazione e pubblicazione dell’Albo. 

Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di un eventuale 
provvedimento di cancellazione.  

Con l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 
e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 
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Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente procedendo, di 
volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di autonoma delibera del Consiglio di 
Amministrazione del GAL e di eventuale colloquio orale, attingendo dagli elenchi;  

Il GAL “LEADER SIENA SRL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui 
sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in 
considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso;  

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli 
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.  

Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile Tecnico Amministrativo domiciliato per il servizio presso 
la sede operativa del GAL. 

 
Abbadia San Salvatore, 11.09.2017 
 
 

 


