Settore Bilancio, programmazione Economica, Tributi
Servizio Economato

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELL’ALBO DEI
FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI
Servizio Economato – tel. 0392839920.21 – fax 0392023582
e-mail economato@comune.monza.it – www.comune.monza.it

L’Amministrazione Comunale di Monza intende procedere all’aggiornamento
straordinario dell’Albo Fornitori di beni e servizi da invitare alle procedure
negoziate ed a quelle in economia nei limiti del vigente Regolamento per
l’esecuzione delle forniture e servizi in economia e delle vigenti disposizioni di
Legge.
Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:
I) Forniture
II) Manutenzioni e servizi
(l’elenco
dei
settori
merceologici
è
specificato
al
sito
https://comunedimonza.bravosolution.com)
Le Ditte interessate alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi a favore
dell’Amministrazione Comunale potranno inoltrare apposita istanza di
iscrizione/integrazione
all’Albo
collegandosi
al
sito
https://comunedimonza.bravosolution.com,
procedendo
alla
compilazione
dell’apposito modulo entro e non oltre le ore 12,00 del 29.11.2013 termine oltre
il quale non sarà accettata alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o
integrativa di candidatura precedente. Il funzionamento dell’Albo Fornitori è
definito nella relativa Disciplina, approvata con Determinazione del Direttore del
Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi n. 1228 del 07.05.2010.
Copia della predetta Disciplina è disponibile sul sito di questa Amministrazione,
all’indirizzo
www.comune.monza.it nella sezione “Bandi” e all’indirizzo
https://comunedimonza.bravosolution.com
Ogni ulteriore informazione potrà essere fornita dal Servizio Provveditorato (tel.
039.2839920.21) o dalla Società che gestisce, in nome e per conto di questa
Amministrazione, la piattaforma informatica dell’Albo Fornitori (mailto:
comunedimonza@bravosolution.com ) citando nell’oggetto delle richieste “ALBO
FORNITORI COMUNE DI MONZA”.

f.to IL DIRETTORE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
(dott. Luca Pontiggia)
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