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Indirizzo
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Fax

Codice Fiscale

Sito Web

Breve presentazione della società

  SI   NOAccetto

Sottoscrivendo tale domanda di adesione il fornitore manifesta l'impegno a garantire: 
                

·    la manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi SW rilasciati alle scuole in modo che i relativi 
     procedimenti amministrativi siano gestiti secondo la normativa vigente e  il recepimento delle direttive MIUR; 
  
·    l'adesione a tutte le iniziative e decisioni che verranno prese nel corso dei Tavoli di Lavoro che saranno avviati 
     tra MIUR e Fornitori accreditati del SIIS, mettendo in atto tutte le azioni necessarie nei tempi concordati;  
  
·    l'adesione all'insieme delle linee comportamentali  (Codice di Autoregolamentazione) che caratterizzano 
     la community; 
  
·    la pubblicazione delle informazioni contenute in questa scheda nell'area WEB riservata ai Fornitori certificati. 

  
Il fornitore si impegna ad aderire ai principi fondamentali del Codice di Autoregolamentazione di seguito elencati: 

  
1.  Improntare i rapporti con il MIUR all'insegna della correttezza, lealtà, ed onestà che rappresentano i valori 
     guida ai quali deve essere ispirata l'operatività di tutti i componenti della Community; 
2.  Assicurare attraverso i propri servizi la massima rispondenza alle necessità ad alle aspettative delle 
     Istituzioni Scolastiche, anche attraverso la trasparenza delle offerte tecniche e dei listini; 
3.  Impegnarsi a rendere liberamente disponibili alla community e a tutti coloro che fossero interessati i risultati 
     del proprio apporto tecnico, (documenti, specifiche, software ecc.) mediante licenze di tipo Creative Commons; 
4.  Impegnarsi affinché all'interno della Community si crei un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti   
     possano lavorare al meglio e dare il proprio contributo.

Vincoli derivanti dall'adesione

Validazione Modulo Effettuata

Numero di scuole servite Ambito
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Sottoscrivendo tale domanda di adesione il fornitore manifesta l'impegno a garantire:
               
·    la manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi SW rilasciati alle scuole in modo che i relativi
     procedimenti amministrativi siano gestiti secondo la normativa vigente e  il recepimento delle direttive MIUR;
 
·    l'adesione a tutte le iniziative e decisioni che verranno prese nel corso dei Tavoli di Lavoro che saranno avviati
     tra MIUR e Fornitori accreditati del SIIS, mettendo in atto tutte le azioni necessarie nei tempi concordati; 
 
·    l'adesione all'insieme delle linee comportamentali  (Codice di Autoregolamentazione) che caratterizzano
     la community;
 
·    la pubblicazione delle informazioni contenute in questa scheda nell'area WEB riservata ai Fornitori certificati.
 
Il fornitore si impegna ad aderire ai principi fondamentali del Codice di Autoregolamentazione di seguito elencati:
 
1.  Improntare i rapporti con il MIUR all'insegna della correttezza, lealtà, ed onestà che rappresentano i valori
     guida ai quali deve essere ispirata l'operatività di tutti i componenti della Community;
2.  Assicurare attraverso i propri servizi la massima rispondenza alle necessità ad alle aspettative delle
     Istituzioni Scolastiche, anche attraverso la trasparenza delle offerte tecniche e dei listini;
3.  Impegnarsi a rendere liberamente disponibili alla community e a tutti coloro che fossero interessati i risultati
     del proprio apporto tecnico, (documenti, specifiche, software ecc.) mediante licenze di tipo Creative Commons;
4.  Impegnarsi affinché all'interno della Community si crei un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti  
     possano lavorare al meglio e dare il proprio contributo.
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