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ALL’ALBO 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 

DI BENI, SERVIZI E LAVORI 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 2 del D.L.vo 163/2006 comma 1- 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.l. n. 44/2001 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; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell'elenco degli operatori economici da invitare 
alle procedure per le acquisizioni in economia dì beni, servizi e lavori 

E M A N A  

A V V I S O  P U B B L I C O   

Art. 1 - Oggetto 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere 
alle procedure di cottimo fiduciario e/o art.34 DI 44/01, per le acquisizioni in economia di beni, 
servizi e lavori, questa Istituzione Scolastica intende procedere alla formazione dell’Albo Fornitori 
a cui attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento 
diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.L.gs. 163/2006. 

Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare 
oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, di invitare o 
interpellare soggetti ritenuti idonei, anche non iscritti nella sezione pertinente del medesimo. 



In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, questa Istituzione scolastica si riserva, 
inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle 
offerte da parte degli invitati.  

 Il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto” per cui non ci sono termini di scadenza 
per la presentazione delle domande.  L’Albo Fornitori sarà aggiornato mensilmente in base alle 
istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall’Istituto. 

Art. 2 - Modalità di iscrizione 

Le Imprese che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono indirizzare come segue la 
propria istanza, redatta sull’allegato modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o 
delegato): 

Istituto Comprensivo “G.Rodari” 
Via Aquileia 1 

20021 BARANZATE (MI) 

In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i prodotti e/o 
i servizi che la stessa è in grado di servire, come da elenco delle categorie merceologiche di cui al 
successivo art. 3, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione 
e dimensione. 

Art. 3 - Categorie merceologiche 

L'Istituto accetterà ed iscriverà all'elenco sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che 
produrranno istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche: 

a) Materiali e accessori: 

a. Carta, cancelleria, materiale didattico 
b. Stampa e rilegatura 
c. Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 
d. Accessori per uffici 
e. Accessori per attività sportive e ricreative 
f. Materiali e strumenti per laboratori scientifici didattici 
g. Materiale e attrezzature informatiche, hardware e software 
h. Medicinali materiale sanitari e igienico e attrezzature per la pulizia dei locali. 
i. DPI e materiale relativo alla sicurezza 
j. Articoli e materiali per alunni diversamente abili 
k. Strumenti musicali 

b) Fornitura di servizi 

a. Contratti con Agenzie assicurative 
b. Contratti con Agenzia di viaggio 
c. Servizio trasporto per visite di istruzione 
d. Noleggio macchinari o altri beni 
e. Contratti di assistenza software e hardware 
f. Organizzazione viaggi d'istruzione 
g. Servizi telefonici e ADSL 
h. Ristoro, distributori automatici 



i. Sicurezza e privacy 
j. Servizi medico-sanitari 
k. Formazione 
l. Allarme e videosorveglianza (acquisto e gestione) 
m. Pubblicità 
n. Disinfezione, derattizzazione, disinfestazione 
o. Riparazione strumenti musicali 
p. Altri servizi. 

c) Esecuzione di lavori 

 Manutenzione ordinaria immobili arredi e complementi di arredo 
 Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature 
 Allarme e videosorveglianza (installazione) 
 Smalti mento rifiuti 
 Altri lavori 

Art. 4 - Requisiti richiesti 

Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale, di ordine generale e di capacità economico-finanziaria: 

 di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai 
sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 
D.Lgs 163/2006, allegati A-B- 

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

 indicazione della/e categoria/e dell’elenco per la/e quale/i viene chiesta l’iscrizione. 

Art. 5 - Documentazione da allegare all’istanza 

I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori per le categorie di cui all’art. 3 devono 
presentare: 

 istanza redatta su apposito modulo unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
 Copia del Certificato CCIAA, con evidenziatura della tipologia di attività esercitata  
 D.U.R.C. di data non anteriore a tre mesi; 
 eventuali certificazioni di qualità; 
 informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta. 

Questa istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di 
accertamento negativo, di procedere alla cancellazione dall’Albo e alla comunicazione alle autorità 
competenti. 

Art. 6 - Accoglimento dell’istanza 

L’Albo Fornitori, verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 
Scolastico. 



Art. 7 - Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori e aggiornamenti 

Le imprese rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento 
motivato di cancellazione.   

L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle imprese 
già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni, cancellazione 
di imprese già iscritte che hanno perso i requisiti . 

Annualmente le Imprese iscritte all’albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata 
fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la 
quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso.  

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo Fornitori 

La cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di: 

 perdita dei requisiti di iscrizione; 
 accertata grave inadempienza (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 gara senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia. 

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale (anche contestualmente 
all’aggiornamento dell’Albo) e comunicata all’Impresa. L’istituzione scolastica si riserva il diritto 
insindacabile di accogliere o meno un’eventuale istanza di reiscrizione. 

Le Imprese che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di 
ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenute a darne tempestiva comunicazione 
all’istituzione scolastica. 

Art. 9 - Scelta del fornitore 

L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di 
forniture e/o servizi e l’istituzione scolastica non è, altresì, vincolato nei confronti delle imprese 
stesse. 

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare, che avvengono nel rispetto dei principi di 
trasparenza ai sensi del combinato disposto del comma 6, dell’art. 238 e dell’art. 125 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di lavorazioni in economia, saranno invitati i fornitori iscritti 
alla/e specifica/he categoria/e. 

Nelle lettere di richiesta di presentazione dell’offerta, saranno indicate le condizioni e le 
prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. 

Il numero dei soggetti iscritti da invitare a presentare offerta non sarà inferiore al numero minimo 
indicato nei termini di legge.  

Art. 10 - Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di 
tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. 



Art.11 - L’istanza e la relativa documentazione può essere inviata: 

 per posta raccomandata 
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: miic8a900c@pec.istruzione.it  
 all’Ufficio Protocollo della scuola che rilascerà apposita ricevuta 

Per quanto qui non scritto si rinvia alla vigente normativa.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 


