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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI 
E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

VISTO L’art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO L’art. 125 del D.L.vo 163/2006 –Lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il D.I. n. 44/ 2001 e del D.A. 895/2001 in particolare gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente 

interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale e la procedura 

ordinaria in merito agli acquisti e contratti; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/2001  è di 

competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I. 

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente, la procedura ordinaria di contrattazione; 

PRESO atto che occorre istituire l’Albo dei Fornitori dell’Istituto che sarà pubblicato sul sito web. 

Art. 1 

E’ istituito presso l’Istituzione scolastica– l’Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia. 

Art. 2 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell’Albo. 

L’Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia dell’Istituzione scolastica approvato dal 

Consiglio di Istituto con adozione di apposito atto deliberativo ed è così articolato: 

· Fornitori di beni; 

All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico 

determinato dal numero progressivo attribuito dal Protocollo generale dell’Istituto. 

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di 

aggiornamento del presente Regolamento. 

I criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione sono: 

· Ditte che hanno intrapreso rapporti con l’Istituto con esito positivo negli anni 

precedenti; 

·  Ditte specializzate e certificate; 

· Resta ferma la facoltà dell’Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di 

invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell’Albo nella 

Sezione pertinente. 

Gli elenchi saranno formati dall'Ufficio in base alla rispondenza ai requisiti prescritti, 

indicati nelle domande d’iscrizione. 

Art. 3 – Formazione e aggiornamento dell’albo 

a) Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'elenco soltanto nel 

momento in cui le stesse saranno sanate. 

b) Le Ditte iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax, 

l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale 

c) Le Ditte iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax, 

l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del 

legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda 
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d’iscrizione. 

Qualora il numero delle imprese iscritte per una data Sezione sia inferiore, si 

provvederà a integrarlo tramite ricerca sulle Pagine Gialle, utilizzando un criterio di 

rotazione in base all'ordine alfabetico e/o tramite indagini di mercato. 

Il Liceo accetterà e iscriverà all’albo le ditte appaltatrici di beni e servizi che 

produrranno domanda d’inclusione come fornitori per le seguenti categorie 

merceologiche: 

Art. 4 

a) Acquisti di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  

b) consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza; 

c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 

d) Spese per l’illuminazione,  la climatizzazione dei locali e attrezzature per la sicurezza e la video 

sorveglianza; 

e) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 

f) Acquisti di generi di cancelleria, registri, stampati; 

g)  Libri, periodici e pubblicazioni; 

h) Materiale di pulizia per i locali scolastici; 

i) Visite guidate, stage, viaggi d’istruzione; 

j) Servizi di assicurazione; 

k) Servizi di tipografia e stampa; 

l)  Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d’ufficio 

m) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo 

Sviluppo” per un importo superiore a 6.000,00, limite fissato dal Consiglio d’Istituto, e fino a 

130.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA 

Art. 5 - Requisiti richiesti 

Per essere iscritti all’Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell' Istituzione 

scolastica , occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività 

relativo al settore per il quale si chiede l'iscrizione; 

      b) Iscrizione al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici 

appalti, se cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative 

sociali in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/91, se cooperative sociali; 

     c) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

    d) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.1965, 

n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

    e) Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della 

criminalità; 

    f) Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria 

attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso 

titolo; 

   g) Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per concorrere a procedure d'appalto; 

  h ) Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente normativa; 

  i) Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 

imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione 

italiana; 

  l) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la 

legislazione italiana, e non avere in corso alcune delle procedure suddette; 

m) Che la ditta è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio 

dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all’albo dei fornitori. 



Art. 5 - Presentazione delle istanze 

Coloro i quali intendono iscriversi all’Albo dovranno indirizzare la domanda di 

iscrizione al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale Archimede di Acireale via L. Ariosto, 37 

La domanda dovrà essere redatta compilando debitamente l'apposito modello 

allegato al presente Regolamento. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di 

riconoscimento del legale rappresentante, nonché curriculum contenente le esperienze più 

significative dell'impresa e/o le esperienze professionali del professionista dichiarante. 

L' Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Art. 6 - Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione della Ditta dall’Albo avverrà automaticamente nei casi 

seguenti: 

· Cessazione di attività. 

· Mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi. 

· Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all’Albo. 

Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi 

nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli 

richiesti, ecc.). 

L'impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine 

che le sarà assegnato dall'Ufficio che adotterà l'eventuale provvedimento di cancellazione. 

Della cancellazione dall’Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data 

comunicazione all'impresa interessata. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reitera di 

iscrizione delle ditte sopracitate. 

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di integrare l’Albo con ulteriori 

categorie merceologiche o attività previste, utilizzando forme di pubblicità tesa a 

consentire la più ampia partecipazione possibile. 

Art. 7 Finalità ed avvertenze 

Le finalità che si intendono raggiungere con il presente Regolamento sono: 

· Quelle di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale di criteri 

di selezione di fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore nel 

rispetto della vigente normativa per l’acquisizione di forniture, servizi e 

affidamento lavori; 

· Dotare l’Istituto dello strumento di supporto al processo di 

approvvigionamento articolato per tipologie e classi merceologiche come 

previsto dalla normativa; 

Avvertenze 

· Il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per cui non vi sono 

termini di scadenza per la presentazione delle domande; 

· L’inclusione dell’impresa nell’Albo fornitori non costituisce titolo per 

pretendere l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione 

non è assolutamente vincolata nei confronti della ditta stessa; 

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni 

presentate; 

· Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03; 

· In caso di un unico preventivo il Dirigente scolastico potrà, riaprire i termini 

della gara, o assegnarlo all’unico offerente; 

· E’ possibile prorogare la fornitura del bene o servizio per l’anno successivo 

se la stessa viene valutata positivamente dal D.S. e DSGA, previo parere 

obbligatorio e non vincolante dei responsabili dei progetti e delle attività. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       prof.RiccardoBiasco 


