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Prot. n.  1559/A24                                                           San Cataldo, 19/03/2014 
 
 

AVVISO PER ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DELL’ISTITUTO 
 
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; 
  
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 assunte dal C. di I.;  
 
VISTI gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto  
nell’attività negoziale, e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e a i contratti;  
 
VISTO l’art. 35 del D.I. 44/01, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività contrattuale; 
  
VISTO l’art. 6 del Regolamento per gli acquisti in economia adottato dal Consiglio di Circolo in data 29/09/2011;  
 
PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’Istituto,  
 
 

A V V I S A 
 

 
che l’istituto accetterà ed inscriverà all’albo sopra menzionato tutte le ditte in possesso dei requisiti di seguito 
indicati e per più categorie merceologiche.  
L’albo può essere utilizzato per affidamenti in economia, mediante criterio di cottimo fiduciario o con affidamento 
diretto, secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs. 163/2006.  
 

SI AVVERTE CHE:  

− il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per cui non vi sono termini di scadenza per la 
presentazione delle domande;  

− l'Albo fornitori sarà istituito dal 15/05/2014 e sarà rinnovato con cadenza annuale entro il 28 dicembre di ogni 
anno, a partire dal dicembre 2015. 

− Ogni anno le ditte iscritte dovranno riproporre la propria iscrizione. Tale attività deve esser compiuta dal 1° 
dicembre al 28 dicembre di ogni anno. 

− ogni tre mesi l’Albo viene aggiornato in base alle richieste pervenute e pubblicato sul sito web della scuola;  

− l’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non comporta alcun vincolo da parte della Scuola nei confronti 
delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di 
ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi; 

− la scuola si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;  

− il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03; 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
                                                                                                                              

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  
                  Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it  

e-mail clee02500p@istruzione.it – clee02500p@pec.istruzione.it   
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola … per star bene 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 
n.163;  

• non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 
lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

• essere regolarmente iscritta nel 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;  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e tale 
situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;  

• essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure 
di non essere assoggettabili alle stesse;  

• non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;  

• non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e di non 
avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;  

• non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure 
d'appalto;  

• essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di 
contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;  

• 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.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Le ditte che intendono iscriversi all’Albo Fornitori devono compilare l’apposita istanza (all. A) e presentarla agli 
Uffici di Segreteria dell’Istituto, tramite posta ordinaria o tramite posta elettronica,  corredata da: 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. B);  

• informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta (all.C) 

• D.U.R.C. in data non anteriore a 6 mesi.  

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA  
La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno 
ostacolato l’accoglimento.  
Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà integrazioni; in caso di accoglimento non verrà data nessuna 
comunicazione.  
Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere 
riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate. 
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 
 

MERCATO ELETTRONICO  
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l’utilizzo di 
“mercati elettronici” gestiti da Consip S.p.A. ovvero da altri enti pubblici, nel rispetto del D.P.R. 101/2002.  
 
  
 
 
 
 



                                                                                                                                           
                                                                                                                              

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  
                  Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it  

e-mail clee02500p@istruzione.it – clee02500p@pec.istruzione.it   
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola … per star bene 

 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.196/2003 IN ORDINE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DA QUESTO 
AVVISO SI INFORMA CHE:  
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente 
all’espletamento del procedimento in oggetto;  
Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) é svolto nel modo più idoneo a 
garantire la sicurezza dei dati stessi;  
Il conferimento dei dati é strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’albo dei fornitori;  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione.  
I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’ufficio della scuola.  
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla segreteria della scuola dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Telefono: 0934571394.  
 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

 Assicurazione alunni e personale  

 Arredi e attrezzature per ufficio  

 Arredi scolastici  

 Attrezzature e Sistemi informatici  

 Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)  

 Accessori per uffici  

 Accessori per attività sportive e ricreative  

 Carta, cancelleria, stampati  

 Contratti di assistenza software e hardware  

 Grafica e tipografia per stampati  

 Materiale pubblicitario e materiale per manifestazioni (distintivi, bandiere e stendardi, gadgets, coppe e 

targhe)  

 Materiale di consumo informatico elettronico  

 Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)  

 Materiale di pulizia  

 Materiale igienico/sanitario  

 Materiale antinfortunistico  

 Materiale di facile consumo per attività didattiche  

 Manutenzione e riparazione macchine e attrezzature per ufficio  

 Materiali e strumenti tecnico specialistici  

 Materiale informatico e software  

 Noleggio macchinari o altri beni  

 Servizi bancari e assicurativi  

 Servizio trasporto per visite guidate e viaggi d’istruzione 
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DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile sul sito dell’Istituzione 
all’indirizzo http://www.circolo2sancataldo.gov.it 

 

Allegato A - Schema di domanda per l'iscrizione all'Albo  

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

Allegato C - Informativa sulla privacy  

Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'Albo dei Fornitori  
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