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Ufficio del Dirigente Scolastico 
 

AVVISO PUBBLICO 
ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI RISTRETTO ‘SHORT LIST’ DI BENI E SERVIZI A VALIDITA’ 

TRIENNALE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA 
la propria determina dirigenziale n.76/2021, prot.3022 del 17.05.2021, che dispone l’aggiornamento e 
pubblicazione della ‘short list’ di operatori economici di beni/servizi in home page dell’istituzione scolastica, 
nella sezione di Amministrazione Trasparente ‘Bandi di gara e contratti’ e all’Albo d’Istituto, sino al 
31.01.2023; 

 

RENDE PUBBLICA LA SEGUENTE ‘SHORT LIST’ – AGGIORNAMENTO ANNO 2021/bis 
 

Codifica Categoria 

CANC  

Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio  
a) CONTE L’UFFICIO s.r.l. unip. - cod. fisc. 00465550382 
b) E. BRANCALEONI & C. s.a.s. - cod. fisc. 00436850382 
c) GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - cod. fisc. 00150470342 
d) THEMA OFFICE s.r.l. - cod. fisc. 01762630406 

CART  

Carta per stazioni di lavoro f.to A4 ed A3  
a) DOCUMENT LINE s.r.l. - cod. fisc. 01325340386 
b) GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - cod. fisc. 00150470342 
c) THEMA OFFICE s.r.l. - cod. fisc. 01762630406 

VIST  
Organizzazione viaggi ed eventi complementari  

a) ALOHATOUR s.r.l. - cod. fisc. 00546270182  

MELE  
Materiale elettrico  

a) SONEPAR ITALIA s.p.a. - cod. fisc. 00825330285 
b) VERONESI s.r.l. - cod. fisc. 01347850388 

MFER  

Materiale da ferramenta diverso da MELE 
a) GILLI UTENSILI s.r.l. - cod. fisc. 01267890380 
b) MACCAFERRI UTENSILERIA s.r.l. - cod. fisc. 01931100380 
c) UTENSILERIA BONDENESE s.r.l. - cod. fisc. 01181090380 

*: per ogni categoria l’elenco è esposto per ordine alfabetico, non è perciò costituita graduatoria alcuna o altro metodo 
costituente precedenze 

E RENDE NOTO CHE 

• l’aggiornamento della short list avverrà con cadenza annuale nel mese di febbraio, a partire dall’anno 2021, 
tramite apposito provvedimento dirigenziale; 

• la costituenda ‘Short List’, avente scadenza naturale al 31.01.2023 potrà essere successivamente prorogata per 
un ulteriore triennio, in subordine al mantenimento delle cadenze annuali di aggiornamento, Punto 6 
dell’Avviso Pubblico, e delle disposizioni di Cancellazione, Punto 7 dell’Avviso Pubblico; 

• ove non si provvedesse alla proroga la ‘Short List’ sarà da considerare decaduta e priva di efficacia dalla data 
del 01.02.2023; 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Accorsi 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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