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AVVISO PUBBLICO  

PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI  

E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

 

 Art 1 Istituzione dell’albo 

In conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 al fine di poter 

ricorrere all’affidamento di lavori, servizi e forniture questa Scuola ha istituito l'Albo dei Fornitori e delle 

imprese di fiducia di tipo "Aperto", disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 7 del 03/10/2016 e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

L’Albo è  suddiviso in due sezioni e ogni sezione in  categorie merceologiche. Nella prima sezione sono 

annotate, per categorie merceologiche, le ditte che hanno fatto richiesta d’inserimento fornendo il listino 

prezzo dei prodotti e si impegnano nei confronti dell’Ente Scolastico  al blocco dei prezzi per l’anno 

scolastico con una oscillazione del 20% previa comunicazione di variazione. Nella seconda sezione sono 

inserite, per categorie merceologiche, le ditte che  ne hanno fatto richiesta senza fornire il listino dei prezzi.  

L’istituto scolastico, nel rispetto delle procedure previste dal  regolamento  e per gli acquisti di servizi e 

forniture di beni inferiore a 40.000,00, procederà alla scelta del contraente dando precedenza alle ditte presenti 

nella prima sezione. 

Art 2 Modalità di iscrizione all’albo 

Le Imprese che intendano chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori, dovranno inoltrare alla Scuola la propria 

istanza, redatta sull’apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante  all’indirizzo 

pec:  sais04300d@pec.istruzione.it entro le ore dodici del 10 novembre 2016 

Nella richiesta dovrà essere indicata la sezione e la categoria dell’albo fornitore cosi come indicate nell’art 5 

del regolamento e dovrà essere indicato l’indirizzo pec presso cui si elegge domicilio.  

All’istanza le Imprese dovranno allegare la seguente documentazione: 

1) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

2) listino dei prezzi vincolanti  
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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 3 Requisiti richiesti per l’iscrizione 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori le imprese devono  essere  in possesso dei requisiti previsti dall’art 5.4 

de regolamento,  ovvero: 

a) iscrizione nei Registri della C.C.I.A.A. o in appositi Registri e albi, se previsto espressamente da leggi di 

settore; 

b) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei loro confronti non deve esserci in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) avere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e pertanto: 

  l) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata   in giudicato o emesso decreto di 

condanna divenuto irrevocabile; 

  2) che risultino in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) (c.d. regolarità 

contributiva); 

art 4 Accoglimento dell’istanza 

Le Imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo Fornitori 

della Scuola, che verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall’albo, 

evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta 

alcuna comunicazione. 

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le domande 

incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate. 

Art 5 Iscrizione all’Albo Fornitori 

All'iscrizione delle imprese idonee si procederà secondo quanto previsto dal regolamento dall’art 5 del 

regolamento,  ovvero: 

a) nella prima sezione,  in base ad una determina di valutazione motivata dei listini prezzi per ciascuna 

categoria; 

b) nella seconda sezione, in base alla  data di Protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data,dal 

numero progressivo attribuito dal Protocollo generale della Scuola. 
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L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non comporterà 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. 

 

Art 6 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, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

 

Documentazione 

Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile sul sito dell’Istituto 

all’indirizzo:  http://www.isisfortunato-angri.it 

Allegati 

A) Richiesta iscrizione albo  

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Giuseppe Santangelo 

                                                                             Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


