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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 4 del D.L.vo 50/2016 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 
VISTO l’art.36 del D.L.vo 50/2016 –Lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTO il D.I. 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; 
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 Consiglio di 
Istituto; 
 

DELIBERA 
 il presente regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Fornitori delle ditte di fiducia. 

 
Art.1 

Istituzione Albo 
 

1. E’ istituito l’Albo delle ditte di fiducia della scuola ai sensi del Regolamento dei contratti 
e degli appalti ; 
2. il presente Regolamento disciplina i criteri per l’iscrizione delle ditte all’Albo di cui al 
comma 1; 
3. L’Albo contiene l’elenco delle aziende idonee per specializzazione, potenzialità 
economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità. 
 

Art.2 
Composizione 

 

1. L’Albo delle Ditte è composto dai fornitori di beni e servizi che possiedono i requisiti di 
cui al comma 3 dell’art. 1; 
2. L’Albo di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni: la prima comprende l’Albo dei 
fornitori di beni, quali: prodotti, merci e materie; la seconda sezione comprende l’elenco 
dei fornitori di servizi, intesi anche come lavori di modesta entità; nella terza sezione sono 
inseriti gli esperti esterni cui si avvale l’Istituzione Scolastica per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa. 
3. Le tre sezioni dell’Albo di cui al comma precedente saranno suddivise per categorie in 
relazione alla natura della fornitura o del servizio da eseguire in funzione delle varie 
categorie merceologiche e professionali. 
4. L’inclusione dell’impresa nell’Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente 
vincolata nei confronti della ditta stessa. 
 



Art 3 
Categorie 

 

1.La prima sezione dell’Albo relativa a fornitori di beni, è suddivisa nelle seguenti 
categorie: 

 

a) -  Materiali per prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori; 
b) - Cartolibreria, cancelleria ed articoli per uffici; 
c) - Hardware e software e attrezzature multimediali; 
d) - Materiale didattico, scientifico e  laboratoriale; 
e) - Libri e pubblicazioni; 
 f) - Arredi scolastici. 
g) - Articoli sanitari e produttivi per pulizia( detergenti, disinfettanti, ecc.). 

 
2. La seconda sezione dell’Albo relativa ai fornitori di servizi, è suddivisa nelle seguenti 
categorie: 
 

a) - Servizi di assistenza attrezzature informatiche; 
b)-  Servizi di grafica, tipografia, serigrafia, ecc.; 
c) - Servizi per turismo scolastico;  
d) - Servizi di noleggio attrezzature; 
e) - Manutenzioni e riparazioni attrezzature. 
 

2. La terza sezione dell’Albo relativa agli esperti esterni, è suddivisa nelle seguenti 
categorie: 
 

a) – Esperti di attività cinema - teatrale; 
b) -  Esperti psicopedagogisti; 
c) -  Esperti Formazione del personale;  
d) -  Esperti per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
e) -  Esperti per sorveglianza sanitaria; 
f) -   Esperti per attività ludico-sportiva; 
g) -  Esperti per attività laboratori ali intercultura / disagio / BES. 
 

L’elenco delle categorie precedenti può essere integrato con atto motivato della Giunta 
Esecutiva ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. 
 

Art.4 
Modalità d’iscrizione all’Albo 

 

1. Le Ditte interessate all’iscrizione all’albo di cui al presente Regolamento devono far 
pervenire apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante secondo i 
modelli allegati al presente regolamento entro e non oltre il 30/06/2016. 
La domanda d’iscrizione dovrà essere indirizzata all’Istituto Comprensivo di Camigliano “- 
Località Pianacce – 55010 – Camigliano (Lu) e dovrà riportare la dicitura a fronte della 
busta “iscrizione albo fornitori.” 
 

Art.5 
Commissione 

 

1. L’esame delle domande d’iscrizione all’Albo delle ditte è disposto da apposita 
Commissione nominata da Dirigente Scolastico 
2. La Commissione formula l’elenco delle Ditte meritevoli d’iscrizione all’Albo e motiva le 
ragioni che hanno portato all’esclusione eventuale delle altre. 

 



Art.6 
Causa di mancata iscrizione 

 

1. Sono causa di mancata iscrizione all’Albo: 
a) - La mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta; 
b) - L’accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in 
relazione all’esigente dell’Ente; 
c) - Il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici. 
 

Art.7 
Iscrizione all’Albo 

 

1. La Giunta Esecutiva approva con proprio atto i verbali della Commissione e dispone 
l’iscrizione delle ditte ritenute idonee nell’albo; 
2. L’ordine d’iscrizione è stabilito in funzione del protocollo di ricezione delle domande 
prodotte dalle ditte. 
 

Art.8 
Pubblicazione 

 

1. L’Albo Fornitori, divenuta esecutiva la deliberazione di cui all’art. 7, è pubblicato per 15 
giorni all’Albo Pretorio della Scuola; 
2. L’Albo Fornitori sarà istituito a partire dal 01/09/2016 e sarà aggiornato con cadenza 
annuale entro il primo ottobre di ogni anno. 
 

Art. 9 
Utilizzazione dell’Albo 

 

1. L’albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedente art. e con le 
modalità operative di cui ai seguenti commi: 
- Le Ditte/Società saranno invitate rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 
- La scuola può derogare rispetto ai criteri di cui al punto precedente in casi particolari e 
motivati quando sia necessario per assicurare alla medesima i migliori lavori, servizi e 
forniture; 
- E’ consentito il ricorso alla trattativa diretta secondo quanto stabilito dal Regolamento di 
Istituto in merito all’attività negoziale del Dirigente Scolastico e comunque nell’osservanza 
della normativa vigente richiamata in premessa; 
- L’inclusione delle imprese nell’Albo dei Fornitori non comporterà  alcun vincolo da parte 
dell’Istituto 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. 10 
Sospensione 

 

1. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalla Giunta Esecutiva qualora a 
carico della Ditta si verifichi uno dei seguenti casi: 
a) - Sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento; 
b) - Siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 10 a 
carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società; 
c)- La ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture; 
d)- La ditta abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 



Art. 11 
Cancellazione 

 

1. Sono cancellate dall’Albo Fornitori con provvedimento della Giunta Esecutiva le Ditte 
per le quali si verifichi uno dei seguenti casi: 
a) - Grave negligenza 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 all’Albo; 
c) - Fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 
d)- Qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta 
alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi 
familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi 
di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società; 
e) - Mancata risposta, anche per una sola volta, all’interpello della scuola in ordine a 
richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio alla segnalazione scritta. 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 
all’Albo Fornitori; 
f) - Richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dalla ditta iscritta; 
2. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione 
 

Art.12 
Procedura sanzionatoria ed effetti 

 

1. I provvedimenti di cui agli artt. 11 e 12 dovranno essere preceduti dalla comunicazione 
alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni. 
2. Le ditte cancellate dall’Albo Fornitori non vi potranno essere reinserite prima che siano 
trascorsi tre anni dall’adozione del relativo provvedimento di cancellazione. 
 

Art. l3 
Obblighi per le Ditte 

 

1. Le ditte iscritte all’Albo Fornitori sono tenute a comunicare tempestivamente le ariazioni 
dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente 
regolamentazione; 
 

Art.14 
Validità e aggiornamenti 

 

La durata dell’Albo Fornitori  è fissata in tre anni, fatte salve eventuali impreviste necessità 
dell’Istituto Comprensivo di Camigliano che potrebbero portare a rinnovo e/o proroga, in 
ogni caso debitamente comunicate agli operatori che risultano alla data iscritti all’Albo 
stesso. L’Albo viene rinnovato a partire dal 01/09/2016, con validità triennale e dunque fino 
al 31/08/2019. L’iscrizione è a formula aperta. A partire dalla data di pubblicazione 
dell’avviso le ditte possono iscriversi durante l’intero periodo di validità dell’Albo, il quale 
però sarà aggiornato con cadenza annuale, precisamente ogni primo ottobre, e comunque 
fino allo scadere dei tre anni di validità. 
L’iscrizione segue la durata dell’Albo Fornitori e, pertanto, indipendentemente dalla data, 
tutte le iscrizioni giungeranno a scadenza il 31.08.2019. 
Alla data del 28/10/2016 l’iscrizione sarà da considerarsi scaduta, pertanto, in caso di 
interesse da parte dell’impresa, sarà necessario il suo rinnovo per il periodo successivo. 



Art. 15 
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. 
 

Art. 16 
Tutela della riservatezza 

 

La scuola tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di 
iscrizione e di aggiornamento all’Albo Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della 
Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa 
sulla privacy di cui al D.Lgs. 193/03. 
 

Art. 17 
Pubblicità 

 

La presente regolamentazione dell’Albo Fornitori viene resa pubblica attraverso l’affissione 
permanente all’Albo dell’Istituto e la pubblicizzazione sul sito web della scuola. 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 maggio 2016 
 
Camigliano, 26 maggio 2016 


