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Allegato 1

PREMESSA
VISTO l'art. 30 del D.L.vo 50/2016 che prevede la necessità del rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di fare ricorso ad elenchi di
operatori economici ai fini della individuazione degli operatori da consultare nell’ambito di
procedure negoziate con consultazione, per l’acquisizione di lavori servizi e forniture
sottosoglia comunitaria;
VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire
un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici;
CONSIDERATO che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del sopracitato codice e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dal D.I. 129/2018 è di competenza della Dirigenza,
nel rispetto delle delibere del Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario;
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 449 della L. 27/12/2006 n. 296 e successivamente modificato con
L. 24/12/2012 n. 228 - art. 1 - comma 150 – Obbligo di approvvigionamento delle istituzioni
scolastiche mediante l’utilizzo delle convezioni-quadro Consip;
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;
TENUTO CONTO delle Linee Guida –ANAC- n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DI BENI E SERVIZI

ART. 1 – ISTITUZIONE
In conformità a quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter ricorrere alle
acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito dall’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”
un sistema di qualificazione degli operatori economici indicato di seguito come ALBO DEI
FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA. L’Albo verrà utilizzato dalla Scuola come
strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori
alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge per poter ricorrere all’esperimento
di procedure di acquisto in economia. Resta fermo la facoltà della Scuola, quando si tratti di
forniture e servizi particolari, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti
idonei, anche se non iscritti all’Albo dei Fornitori.
ART. 2 – DURATA e MODALITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione ha validità di due anni scolastici e sarà aggiornato di norma con cadenza semestrale ,
aprile e novembre, esclusivamente dietro presentazione di istanza di partecipazione ( Modulo A )
sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) e allegata al presente regolamento e purché in
regola con i requisiti richiesti dall’Istituto, da far pervenire con le seguenti modalità:

Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Via Septempedana snc – 06025 NOCERA UMBRA

Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: pgic82800p@istruzione.it

Tramite pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
ART. 3 – PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO
L'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia dell'Istituzione scolastica viene approvato dal
Commissario Straordinario con apposita delibera al momento della sua costituzione.
ART.4 - UTILIZZAZIONE DELL'ALBO
L'albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. e con le modalità
operative di cui ai seguenti commi.
Con riferimento a ciascuna categoria l’Istituto provvederà alla consultazione di due, tre o cinque
operatori economici, a seconda dell’importo di gara, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori da invitare a
gara saranno individuati di volta in volta secondo i criteri della determina a contrarre, nel rispetto
della normativa vigente.
L’Istituto non ha l’obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all’elenco, né deve fornire adeguata
motivazione del mancato invito.
ART.5 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Fatti salvi gli obblighi per la Scuola di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da
Consip e al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per valori al di sotto della
soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le imprese possono
chiedere l’iscrizione sono le seguenti:
INFORMATICA
Accessori per informatica
Hardware e Software per le reti
Hardware per l'informatica (PC – Monitor per PC - Tablet etc.)
Hardware per l’informatica (Stampanti – Scanner – sistemi di acquisizione dati – Tavolette
grafiche etc.)
Sistemi didattici Multimediali (LIM – Proiettori Interattivi – Monitor Touch etc.)
Robot e Bracci Robotici semiprofessionali)
Software per sistemi didattici
Sistemi didattici informatizzati (Hardware – piccoli sistemi robotici etc.)
Provider
Reti telematiche
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ELETTRONICA
Accessori e Schede per Elettronica
Antifurto
Componenti elettronici
Sistemi di controllo PLC
Strumentazione elettronica
ARREDI
Arredi per aule
Arredi per Ufficio
Arredi scientifici per laboratori e aule Multimediali
VIAGGI E TRASFERIMENTI
Agenzie Viaggio e Biglietteria
Alberghi
Noleggio bus
Ristorazione
Ticket Pasto
Agenzie di Catering
IMPIANTISTICA
Allestimenti tessili
Climatizzazione
Impianti elettrici, idraulici, reti
Infissi metallici
Sistemi audio e video
Impianti Domotici
Impianti informatici (reti LAN e reti WIFI)
Tende ed avvolgibili
LAVORAZIONI
Lavori in ferro
Lavori in alluminio
Lavori in legno
MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
Fotocopiatrici assistenza noleggio vendita
Macchine per ufficio
Stampanti per Ufficio
Manutenzioni impianti e apparecchiature
LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI
Attrezzature Accessori e prodotti per la fisica
Attrezzature Accessori e prodotti per la Chimica
Attrezzature Accessori e prodotti per la Meccanica
Attrezzature Accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA
Cancelleria
Modulistica
Consumabili
Carta per stampante o copiatrici
Toner
Articoli per Ufficio
PUBBLICITA' E GRAFICA
Timbri e targhe
Tipografie
Agenzie pubblicitarie
EDITORIA
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Libri
Libri Scolastici
Pubblicazioni
Legatorie
FORNITURE VARIE
Materiali Elettrici
Materiali idraulici
Materiali Plastici
Materiali per la Sicurezza
Materiale Antincendio
Materiali per lo Sport
Materiale Pulizia
Materiale Antinfortunistica
Piante e Fiori
SERVIZI VARI
Smaltimento di Rifiuti Speciali
Agenzie di Vigilanza
Servizi Postali
Agenzie di Formazione e Linguistiche
Agenzie di Pulizia
Agenzie di Disinfestazione
Agenzie di Assicurazione
Servizi di tesoreria
Servizi di manutenzione/assistenza informatica
Servizi di consulenza giuridica e/o amministrativa
IMPRESE LAVORI E EDILIZIA
Imprese Edili
Imprese Ristrutturazioni
Piccoli adattamenti edilizi
Lavori di Rifacimento
ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
b) Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
c) Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio
attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente
esplicitamente nell’oggetto sociale;
d) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e
tale situazione non deve essere verificata negli ultimi 5 anni;
e) Non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività
professionale e non aver procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
f) Essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
g) Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
h) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla
vigente legislazione;
i) Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere a procedure d’appalto;
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j) Essere 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. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Le imprese che intendono iscriversi all’Albo dei Fornitori devono allegare all’istanza di
partecipazione, redatta su apposito modello (Modulo A), i seguenti moduli:
1. Autocertificazione art. 76 del DPR 445/2000 (Modulo B)
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (tracciabilità dei flussi finanziari (Modulo C)
3. Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 (Modulo D)
La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento
negativo, di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’impresa dall’Albo e alla comunicazione
alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
ART. 8 – ACCOGLIMENTO DELL’ ISTANZA
Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo
Fornitori della Scuola, che verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. Nel caso di domanda
incompleta la Scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni e solo allora saranno
inserite ufficialmente nell’Albo dei Fornitori.
ART.9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo dei Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di:
 Perdita dei requisiti di iscrizione;
 Accertati gravi inadempienze nell’esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi
ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle
prestazioni di servizio, ecc);
 Declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gare senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia.
La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all’impresa.
L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione, anche se la scuola si
riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno la nuova istanza.
ART. 10 – SCELTA DEL FORNITORE
L’Albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante
affidamento diretto ovvero altra procedura prevista dal D.lgs. n.50/2016.
Nella effettuazione di indagine di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto
dell’art.35 e dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 per l’esecuzione di forniture in economia, saranno
invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie. Nel caso in cui l’Albo non presenti imprese
iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne
presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno
già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite su internet.
ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (Modulo D), ai sensi degli artt. 13e
14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
ART. 12 – ALLEGATI
Al presente Regolamento sono allegati i moduli citati nell’ART.7:
 Modulo A - Richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori
 Modulo B - Autocertificazione art. 76 del DPR 445/2000
 Modulo C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (tracciabilità dei flussi finanziari)
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Modulo D - Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003

Il presente Regolamento è parte integrante del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI
LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI E SUPERIORI ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA IN ADESIONE AL NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITA’ D.I. 18 AGOSTO 2018 N° 129” che è stato approvato dal Commissario
Straordinario con delibera n. 1021 del 12/01/2019
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