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Prot.  3000/A15 Galatone 17/05/2014

All'Albo
Al Sito web dell'Istituto

Al DSGA SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 31/8/1983 istitutivo dell'Istituto Tecnico Industriale di Galatone
Visto il DPR 275/1999;
Visto il DI 44/2001;
Vista il DLGS 163/2006 e s.m.i ed in particolare l'art 2;
Visto il Regolamento DPR 207/2010;
Visto l'art. 3 comma 3 delle "Misure regolamentari in materia di acquisizione in 

economia di lavori, forniture e servizi" prot. 6530/A15 dell'11/11/2013;
Ritenuto opportuno che l'Istituzione Scolastica, adotti un Albo dei Fornitori, al fine di 

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.

DETERMINA

L'istituzione dell'

ALBO DEI FORNITORI DELL'I.I.S.S. "ENRICO MEDI " DI GALATONE (LE)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente provvedimento indica i criteri e le modalità di gestione dell’Albo Fornitori, reso 
disponibile sulla pagina del sito istituzionale della Scuola (www.iissmedi.gov.it).
L’Albo Fornitori è finalizzato ad agevolare l’individuazione di fornitori di beni, servizi e per la 
stipula dei relativi contratti, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente, nel rispetto 
della  normativa  prevista  dal  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (DLGS  163/2006)  e  del 
provvedimento interno relativo agli acquisti in economia citato in premessa.
La costituzione dell'Albo Fornitori rappresenta pertanto un mero strumento operativo con il  
quale l’Istituzione scolastica può ampliare le proprie conoscenze di mercato, in conformità ai 
principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
libera concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità dell’attività negoziale.
L’iscrizione all’Albo non comporta obblighi per l’invito alle gare dell’Istituzione che è libera 
in ogni caso di invitare alle proprie negoziazioni anche soggetti non iscritti.

Articolo 2 - Categorie merceologiche dell’albo
L’Albo consiste di un elenco dei soggetti ritenuti idonei per specializzazione, capacità e serietà, 
alla fornitura di beni e/o servizi occorrenti all’Istituzione scolastica.
Con il termine fornitore si intende il soggetto privato (ditta, impresa, azienda, professionista)
richiedente l’inserimento nell’Albo Fornitori.
I fornitori  sono iscritti  all’Albo fornitori per le voci merceologiche indicate nel modello di 
domanda allegato. Un soggetto si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente 
con il proprio oggetto sociale.
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L’elenco delle categorie merceologiche è soggetto ad aggiornamento e integrazione sulla base 
delle esigenze di approvvigionamento rappresentate dall’Istituzione scolastica. 

Articolo 3 - Finalità per l'istituzione e la formazione dell'albo
L’Albo  verrà  utilizzato  dalla  Scuola  come  strumento  non  esclusivo  atto  ad  identificare 
fornitori,  ditte e imprese qualificate a fornire beni 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’Istituzione  scolastica,  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 iscritte all’Albo dei Fornitori.
Il  presente  provvedimento  si  riferisce  ad  un Albo  Fornitori  “aperto” per  cui  non ci  sono 
termini di scadenza per la presentazione delle domande.
L’Albo Fornitori, pubblicato sul sito istituzionale, sarà aggiornato ogni due mesi in base alle 
istanze pervenute, purché i richiedenti siano in regola con i requisiti richiesti dall’Istituto.
La  Scuola  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  ricorrere  ad  altri  strumenti  di  selezione  dei 
contraenti,  così  come previsti  dalle  norme,  nonché di ricorrere al  mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione attivato da Consip, fermo restando l'obbligo di avvalersi,  per gli 
approvvigionamento particolari categorie di forniture, di convenzioni/accordi quadri Consip, 
laddove presenti ed attivi.
L’inclusione dell’impresa nell’Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento
di pubbliche forniture e servizi.
E'  fatta  salva la  la  facoltà  della  Scuola  di  interpellare  ed  invitare  operatori  economici  non 
iscritti  all’Albo  o  fornitori  ritenuti  idonei  sulla  base  di  giudizi  favorevoli  per  precedenti 
rapporti contrattuali.
La  gestione  del  Fondo  per  le  minute  spese  di  cui  all'art.  17  del  DI  44/2001,  non  ricade 
nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.

Articolo 4 - Requisiti generali di ammissione

Possono essere iscritti  come fornitori i  soggetti  elencati  all’art.  34 del Codice dei  Contratti 
(DLGS 163/2006) che non si trovino in una delle situazioni di controllo indicate nel medesimo 
articolo, e che siano in possesso:
a) dei “Requisiti di ordine generale”, di cui all’art.38, (comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) l), m), m-bis ), m-ter), m-quater), comma 1 bis, comma 2) del Codice;
b) dei “Requisiti di idoneità professionale”, ai sensi dell’art. 39 del Codice;
I soggetti che chiedono di essere iscritti sono obbligati a comunicare l’eventuale sopravvive-
nienza  di  fatti  o  circostanze  che  incidono  sulle  situazioni  di  cui  sopra  e/o  eventuali 
modificazioni, entro e non oltre quindici giorni dal loro verificarsi.
I requisiti di carattere generale rappresentano presupposti vincolanti e pertanto, in assenza di 
uno solo di loro, il procedimento per l’iscrizione del fornitore viene interrotto.
La richiesta e l’accertamento dei requisiti di carattere tecnico e di carattere finanziario richiesti 
dalla normativa vigente restano a carico dell’Istituzione scolastica che indice la negoziazione.

Articolo 5 - Presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, che deve essere presentata nella forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000,   utilizzando  l’apposito  modello  (allegato  A),  reperibile  sul  sito  della  scuola 
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www.iissmedi.gov.it,  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  recare  il  timbro 
dell’impresa. Ad essa dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento 
di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità.
E' facoltà del richiedente allegare ulteriori documenti finalizzati a far meglio comprendere la 
specificità dell'impresa quali, ad esempio, eventuali certificazioni di qualità conseguite.
Sulla domanda dovrà essere indicato necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC), obbligatoria ai sensi del DL 179/2013 convertito dalla Legge 221/2013.
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla 
documentazione  già  fornita  in  sede  di  iscrizione  all’Albo,  il  fornitore  deve  comunicarlo 
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  il  quindicesimo  giorno  da  quando  le  stesse  sono 
intervenute.
La  domanda dovrà  pervenire  tramite  posta  elettronica  ordinaria  (leis037009@istruzione.it), 
oppure  mediante  posta  elettronica  certificata  PEC  (leis037009@pec.istruzione.it),  oppure 
mediante posta ordinaria, oppure mediante consegna a mano.
L’Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 6 - Accoglimento dell’istanza e durata di iscrizione.
L'istanza di iscrizione si intende accolta, salvo comunicazione contraria.
Gli operatori economici presenti in elenco rimangono iscritti nell’Albo fino a quando non 
interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione può avvenire a domanda dell'operatore interessato, quando vi sia la perdita 
dei requisiti, oppure d'ufficio quando si siano accertate gravi irregolarità nell'esecuzione delle 
forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici 
inferiori a quelli richiesti, ecc.).
La cancellazione viene inoltre disposta se l'operatore economico, per più di due volte 
consecutive, non risponde all’invito a partecipare a gare senza fornire motivazioni.
Dell'avvenuta cancellazione, verrà data comunicazione all'operatore economico interessato.
L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato con periodicità bimestrale inserendo i nuovi fornitori.
La prima pubblicazione dell’Albo dei fornitori avviene in data 03/06/2014.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

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

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà  pubblicata  all’Albo  di  questo  Istituto,  nella  sezione  pubblicità  legale,  sul  sito  web 
http://www.iissmedi.gov.it, nella sezione Albo on line - Albo dei Fornitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota
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