
 

      

 

 
 
 

 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI  

DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA 
 

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 D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ”Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale  del 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107 ”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 44 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018 è di competenza 

della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;  

VISTO l'art. 45 del del D.I. n.129 del 28 agosto 2018 riguardante gli interventi del Consiglio d’Istituto nell’attività 

negoziale in merito agli acquisti di beni, servizi e contratti di prestazione d’opera;  

VISTO il “Regolamento acquisti beni e servizi” Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 483/10  del 

15/03/2019;  

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017;  

VISTE le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 

aggiornate al DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

PRESO ATTO che occorre istituire l’Elenco Fornitori dell’istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato 

con D.Lgs. 56/2017,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ADOTTA 

 

il seguente Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco Fornitori. 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE 
In conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di poter ricorrere alle acquisizioni in 

economia di beni e servizi, è istituito presso l'I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala (TP), l’Elenco dei Fornitori di beni, 

servizi e lavori allo scopo di individuare operatori economici che abbiano comprovati requisiti di capacità 

economica e finanziaria oltre a requisiti di capacità tecnica e professionale e di carattere morale, di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Elenco verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire bene e 

servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per 

poter ricorrere all’esperimento di procedure di acquisto in economia. 





 

      

 

Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una 

particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non 

iscritti all’Elenco dei Fornitori. 

Al presente albo saranno iscritte le ditte e i fornitori che abbiano espresso esplicita manifestazione di interesse a 

decorrere dal 4 novembre al 30 novembre 2019; l’Albo sarà rinnovato annualmente salvo diversa indicazione da 

parte dell’Itituto.  

 

ART. 2 – FINALITÀ PER L’ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ELENCO 
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 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:  

 a. ARREDISCOLASTICI PER LABORATORI ED UFFICI;  

b. ARTICOLI SPORTIVI;  

c. CANCELLERIA E CARTOLIBRERIA;  

d.FABBRO/VETRI/TERMOIDRAULICA/FALEGNAMERIA/IMPIANTI DICONDIZIONAMENTO E 

MANUTENZIONE;  

e. FERRAMENTA ED UTENSILERIA;  

f. FORNITURA PER LABORATORI DICHIMICA E FISICA;  

g. INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE), LIM, CONSULENZE, PROGETTI E CORSI 

INFORMATICI;  

h. MACCHINE PER UFFICIO - MATERIALI DI CONSUMO (FOTOCOPIATRICI);  

i. MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO;  

J. MATERIALE PUBBLICITARIO E PER MANIFESTAZIONI (Gadgets, coppe e targhe);  

K. MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIA;  

I. NOLEGGIO AUTOBUS;  

m. PRODOTTI FARMACEUTICI (medicinali farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti di pronto soccorso);  

n. SERVIZI Dl RISTORO;  

o. SERVIZI Dl STAMPA E COPISTERIA (tipografia e legatoria);  

p. SERVIZI TURISTICI (Agenzie e società di viaggi e turismo);  

q. TELEFONIA;  

r. SERVIZIO Dl SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. 

 

ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs  50/2016; 

 in caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazione di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. di competenza, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



 

      

 

 in caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 in caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o la Camera di 

Commercio di competenza o altro; 

 essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007; 

 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; 

 essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa con 

particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010; 

 eventuale iscrizione al Mepa; 

 Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta 

l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori. 

La Scuola non procederà all’inserimento nel suddetto albo nel caso in cui la domanda risulti incompleta e se la 

stessa non venga integrata entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione. 

 

ART. 5 – 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 (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato), 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email: tptd03000e@pec.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 all'articolo 3 del presente regolamento. 

 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

Le imprese che intendono essere iscritte all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su apposito modulo, 

la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B); 

2. DURC di data non anteriore a quattro mesi; 

3. informativa ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016E e dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n.196 

debitamente sottoscritta (allegato C);  

La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere 

balla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

 

ART. 7 – ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 
I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Elenco fornitori dell’ITET 

“G.Garibaldi”. La scuola comunicherà a mezzo  e-mail 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.  

 

 



 

      

 

ART. 8 – VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E AGGIORNAMENTI 

Le imprese rimarranno iscritte nell’Elenco Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di 

cancellazione. 

L’Albo dei fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza 

alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte. 

All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, 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 attestino il mantenimento dei requisiti di cui all’Art. 4 del presente regolamento. 

All’iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero 

progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per successive 

iscrizioni. 

ART. 9 – CAUSA DI MANCATA ISCRIZIONE 

Sono causa di mancata iscrizione all’Elenco:  

a) mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta;  

b) accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione alle  

     esigenze dell’Ente.  

ART. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI FORNITORI 
La cancellazione dall’Elenco 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 dall’Elenco;  

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. 6 del presente regolamento;  

e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;  

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 dall’Elenco;  

h) richiesta di cancellazione dall’Elenco 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.  

ART. 11 – OBBLIGHI PER LE DITTE 
Le ditte iscritte all’Elenco sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, 

organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione. 

ART. 12 – SCELTA DEL FORNITORE 

L’inclusione delle Imprese nell’ Elenco dei fornitori non comporta alcun vincolo 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. 

L’Elenco 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. 



 

      

 

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto  dall’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 per l’esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie. 

Nel caso in cui l’Elenco non presenti imprese iscritte nelle categorie 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 sul mercato. 

 

ART. 13 – 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 (all. C). 

 

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO DELLA SCUOLA 
La documentazione necessaria per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori è disponibile sul sito dell’Istituto: 

www.itetgaribaldi.it 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/10/2019 con delibera  

n. 487/16. 
 

                                                                                                       

 


