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AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI RAI 

 

Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “Rai”) rende noto che, a far data dal 1 febbraio 

2018, è istituito il nuovo Albo Fornitori Rai. 

Il “Regolamento Albo Fornitori Rai” (di seguito “Regolamento”) è pubblicato sui siti internet 

www.fornitori.rai.it e www.portaleacquisti.rai.it - sezione Albo Fornitori. 

L'Albo è articolato nelle categorie merceologiche indicate nell'Allegato A del Regolamento, 

suddivise in tre ambiti: settore radiotelevisivo, contratti necessari e settore ordinario. 

L’Albo Fornitori Rai ha la funzione di elenco utilizzabile da Rai per selezionare gli operatori 

economici da invitare: (a) alle procedure competitive, indette in conformità alle proprie disposizioni 

aziendali, nell’ambito delle categorie merceologiche del settore radiotelevisivo e dei contratti 

necessari (come definiti nel Regolamento), di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e 49-ter del d.lgs. n. 177/2005 e s.m.i.; (b) alle procedure negoziate di cui 

all’articolo 36, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’eventuale iscrizione all’Albo Fornitori Rai non comporta per gli operatori economici alcun diritto 

e/o pretesa a stipulare contratti con Rai e/o con le Partecipate e/o ad essere selezionati ai fini della 

partecipazione alla relative procedure di affidamento. 

L’Albo ha carattere aperto: possono chiedervi l’iscrizione, in qualunque momento, tutti gli operatori 

economici operanti in una o più delle categorie merceologiche in cui l’Albo è articolato, che siano 

in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e dei requisiti speciali (di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti nel Regolamento. 

Le richieste di iscrizione all’Albo Fornitori Rai dovranno essere effettuate esclusivamente in via 

telematica, mediante le funzionalità del Portale Acquisti Rai - www.portaleacquisti.rai.it - Sezione 

Albo Fornitori. 

Gli operatori interessati, se non già abilitati, dovranno chiedere preventivamente l’abilitazione al 

Portale Acquisti Rai seguendo le indicazioni contenute nella Sezione “Abilitazione” del Portale 

medesimo. 

L’abilitazione al Portale Acquisti e l’iscrizione all’Albo Fornitori sono a titolo gratuito. 

Per eventuali quesiti o chiarimenti in merito all'abilitazione al Portale Acquisti Rai, è possibile 

inviare una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica portaleacquistirai@bravosolution.com oppure telefonare al numero 02 266002129, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00. 

Per eventuali quesiti o chiarimenti in merito alla iscrizione all’Albo Fornitori Rai, è possibile 

inviare una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica comunicazionialboelenco@rai.it  oppure telefonare al numero: +39 011 8102847, il 

martedì dalle 9.30 alle 11.30 oppure il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 


