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VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97,
dal D. lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97
– D. lgs. 296/97;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il D. lgs. 165/2001 modificato dal D. lgs. 150/2009 di attuazione della Legge
15 del 04.03.2009;
VISTO il D. lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I.44/2001
è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;
VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi
del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito
agli acquisti di beni, servizi e contratti di prestazione d'opera;
VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d'opera” Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 7
febbraio 2017;
PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’istituto per l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 36 del D. lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio di Istituto adotta
la seguente appendice al proprio Regolamento delle attività negoziali per la
formazione e l’utilizzo dell’Albo dei Fornitori per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d'opera.

Art. 1 - Istituzione
È istituito presso l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, l'Albo dei Fornitori.
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L’Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare i soggetti
qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia
comunitaria (€ 40.000,00).
La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la
diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa
istituzione dell’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di
affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente indicativi della creazione di
una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati
dal presente regolamento.
Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per
le quali è richiesta una particolare specializzazione, di interpellare fornitori o prestatori
di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti nell’Istituto.

Art. 2 - Finalità per l’istituzione e la formazione dell’Albo.
Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l’applicazione uniforme,
sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi
nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 3 - Categorie merceologiche per l'acquisto di beni e servizi
In relazione ad acquisti effettuati presso società, ditte, enti, associazioni, cooperative,
fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi
quadro stipulati da CONSIP SpA 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 i soggetti possono chiedere l’iscrizione sono le seguenti:
1. assicurazione alunni e personale;
2. arredi e attrezzature per ufficio;
3. arredi scolastici;
4. attrezzature e sistemi informatici;
5. altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);
6. accessori per uffici;
7. accessori per attività sportive e ricreative;
8. carta, cancelleria, stampati;
9. contratti di assistenza software e hardware;
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10. grafica

e

tipografia

per

stampati;

11.materiale di consumo informatico elettronico;
12.materiali di facile consumo (toner, cartucce etc);
13.materiale di pulizia;
14.materiale igienico/sanitario;
15.materiale antinfortunistico;
16.materiale di facile consumo per attività didattiche;
17.manutenzione macchine e attrezzature, hw e sw;
18.manutenzione

e

riparazione

macchinari

e

attrezzature;
19.materiali e strumenti tecnico specialistici;
20.materiale

informatico

21.noleggio

macchinari

22.organizzazione

e
o

software;
altri

viaggi

beni;

d’istruzione;

23.servizi bancari e assicurativi;
24.servizio trasporto per visite guidate;
25.servizio

di

26.servizio

di

sicurezza
medicina

e

salute;

del

lavoro;

27.servizio di psicologia e pedagogia;
28.servizio di assistenza alla persona;
29.creatività (teatro, musica, arte, ecc.);
30.lingue straniere;
31.sport;
32.esperti in varie materie a supporto della didattica;
Art. 4 - Categorie di prestazioni d'opera
Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi
quadro

stipulati

da

CONSIP

SpA

e

al

mercato

elettronico

della

pubblica

amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie per
le quali gli esperti prestatori d'opera possono chiedere l’iscrizione sono le seguenti:
1. sicurezza e salute;
2. medicina del lavoro;
3. psicologia e pedagogia;
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4. assistenza alla persona;
5. creatività (teatro, musica, arte, ecc.);
6. lingue straniere;
7. sport;
8. esperti in varie materie a supporto della didattica;
Art. 5 - Requisiti richiesti.
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, i soggetti devono:
•

essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016 in relazione a:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo
del contratto;

•

non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016:

“…..Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
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3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si
vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza
del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
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bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato
o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai
commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo……”
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Art. 6 - Modalità per l’iscrizione.
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno
inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (Modulo
esclusivamente

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

e

A)

mail:

atic809002@istruzione.it . Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i
servizi che gli stessi sono in grado di fornire in relazione alle categorie
merceologiche di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
Art. 7 - Documentazione da allegare all’istanza.
I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza,
redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:
1. informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente
sottoscritta (modulo B);
2. patto di integrità (modulo C);
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.
I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti
nell’Albo fornitori dell'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, che verrà pubblicato sul
sito internet dell’Istituto. La scuola comunicherà a mezzo email il solo rigetto della
domanda ai soggetti esclusi dall’albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito
l’accoglimento, mentre ai soggetti iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione.
Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà ai soggetti le opportune
integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell’albo soltanto nel momento in
cui le stesse verranno sanate.
In ordine alla verifica delle forniture e delle prestazioni si procederà secondo quanto
disposto dall’art. 36 del D.I. 44/2001.
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Art. 9 - Validità dell’iscrizione all’Albo fornitori e aggiornamenti.
I

soggetti

rimarranno

iscritti

nell’Albo

Fornitori

sino

all’adozione

di

eventuale

provvedimento motivato di cancellazione.
L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi soggetti che
presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni
ai soggetti già iscritti.
All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all’Albo
dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con la quale attestino il possesso dei
requisiti di cui all’Art. 5 del presente regolamento.
All’iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio cronologico
determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio
cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.
Art. 10 - Causa di mancata iscrizione
Sono causa di mancata iscrizione all'Albo:
a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi
relazione alle esigenze dell'Ente;
c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti
idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità
deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Art. 11 - Cancellazione dall’Albo dei Fornitori
La cancellazione dall’Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso

di:

a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di
forniture o di servizi;
b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che
siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della
ditta all'Albo;
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c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di
uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 5 del presente regolamento;
e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
f) qualora

dalla

certificazione

prefettizia

risultino

essere

sopravvenuti

procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque
organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se
trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di
persona;

a

carico

di

uno

o

più

amministratori

muniti

di

poteri

di

rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
g) mancata risposta, più di una volta, all'interpello della scuola in ordine a
richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all’invito scritto.
La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta
ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione
dell'iscrizione della Ditta all'Albo;
h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.
Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.
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.
La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di
reinserimento nell’albo dell’impresa precedentemente cancellata.
Art. 12 - Obblighi per le Ditte
Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei
loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente
regolamentazione.
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Art. 13 - Scelta del fornitore.
Con riferimento a ciascuna categoria l’Istituto provvederà alla consultazione di almeno
tre o cinque operatori economici, a seconda dell’importo di gara, nel rispetto dei
principi di:
a) economicità;
b) efficacia;
c) tempestività;
d) correttezza;
e) libera concorrenza;
f) non discriminazione e di parità di trattamento;
g) trasparenza e pubblicità;
h) proporzionalità;
i)

rotazione.

Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o
adottando il sistema della rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di
iscrizione all'Albo.
L’inclusione all’Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti
dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle
gare o procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
L’albo dei fornitori può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in
economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le
prescrizioni normative previste dal D. Lgs 50/2016.
Nel caso in cui l’albo non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una
procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la
Scuola potrà scegliere i soggetti da invitare tra quelli che hanno già effettuato in
precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperiti sul mercato.
Art. 15 - 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 B).
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Art. 16 - Documentazione disponibile sul sito della Scuola.
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile
sul sito dell’Istituto: www.icrocchetta.org
Il presente Regolamento è parte integrante del “Regolamento per l’attività negoziale
per la fornitura di beni e servizi” Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4
del 9 febbraio 2017.
Rocchetta Tanaro, 9 febbraio 2017
F.to Il Dirigente Scolastico
Ferruccio Accornero
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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