
 
Agenzia Formativa 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“R.DEL ROSSO”- “G. DA VERRAZZANO”  
 

 

 
Via Panoramica, 81 - 58019  Porto S. Stefano  (GR)  Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175 

C.F. 82002910535 – Cod. Mec. GRIS00900X  
e-Mail: gris00900x@istruzione.it  - segreteria@daverrazzano.it  - segreteria@pec.daverrazzano.it 

 

 1 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEL L’ALBO DEI FORNITORI 
Deliberato dal Consiglio di Istituto il 21/10/2015 

Art. 1 — Istituzione  
È istituito presso l’istituzione scolastica ISTITUTO SUPERIORE “ R. DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO”  - l’Albo 
dei   Fornitori e delle imprese di fiducia.  

Art. 2 — Procedura per l’istituzione e la formazione dell’Albo 
L’Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia dell’istituzione scolastica viene approvato dai Consiglio di istituto con 
adozione di apposito atto deliberativo ed è così articolato:  
 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE MATERIALI E SERVIZI  
SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI  
CANCELLERIA PER L’UFFICIO  
CONSUMABILI  
CARTA FOTOCOPIE  
PRODOTTI FARMACEUTICI  
FOTOCOPIATRICI  
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI  
SOFTWARE PER UFFICIO  
ARREDI  
LIBRI  
MATERIALI PER LABORATORI  
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  
PRODOTTI PER PULIZIA  
SERVIZI DI STAMPA E COPISTERIA  
TURISMO SCOLASTICO  
SERVIZI DI NOLEGGIO  
ESPERTI ESTERNI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATI VA  
ATTIVITÀ TEATRALI  
INTERVENTI PSICOLOGICI  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
CERTIFICAZIONE ECDL  
 
All’iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dai numero progressivo 
attribuitodal Protocollo generale della Scuola.  
Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del 
presente Regolamento.  Resta ferma la facoltà dell’istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o 
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell’albo nella Sezione pertinente. 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. L’albo può essere utilizzato per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta ovvero procedura negoziata,   
mediante cottimo fiduciario secondo le prescrizioni normative previste del D.Lgs. 163/2006.  
 
Art. 3 - Finalità per l’istituzione e la formazione dell’Albo 
 Le finalità che si intendono raggiungere con il presente Regolamento sono 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 e degli esecutori di lavori nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria; di dotare 
l’istituto di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento.  
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Art. 4 - Campo di applicazione  
L’Albo dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e 
servizi  e del DI 44/2001 
 
Art. 5 - Requisiti richiesti  
Per essere iscritti all’Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell’ Istituzione scolastica, occorre fornire almeno i 
seguenti dati:  
- Ragione sociale  
- Nominativo dei titolari e/o dei soci  
- Indirizzo  
- Iscrizione alla camera di commercio  
- Partita IVA/codice fiscale  
- Caratteristiche merceologiche dei prodotti  
- Referente  
 
In caso di richieste di preventivi le stesse ditte devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
vigente.  
 
Art. 6 - Presentazione delle istanze  
Coloro i quali intendono iscriversi all’Albo dovranno indirizzare la domanda di iscrizione a: ISTITUTO  
SUPERIORE “R. DEL ROSSO/G. DA VERRAZZANO” Via Panoramica n. 81, Porto Santo Stefano (GR)  
Sul plico dovrà essere indicato: Iscrizione Albo dei fornitori e/o degli appaltatori di servizi dell’istituzione scolastica. 
Il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo. 
Per qualsiasi informazione i recapiti telefonici sono i seguenti: tel. 0564 812490 — fax  0564 814175 
L’Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
 
Art. 7 - Formazione e aggiornamento dell’Albo  
Gli elenchi verranno formati dall’Ufficio in base alla rispondenza ai requisiti prescritti, indicati nelle domande di 
iscrizione.  
Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.  
Le Ditte iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax o via E-Mail certificata , l’eventuale perdita 
dei requisiti richiesti, l’eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione 
dei dati indicati nella domanda di iscrizione. 
Qualora il numero delle imprese iscritte per una data Sezione sia inferiore si provvederà ad integrarlo tramite ricerca 
sulle Pagine Gialle e/o mercato elettronico. L’albo viene aggiornato ogni anno e viene reso pubblico, mediante 
affissione all’Albo e la pubblicazione sul sito web della scuola, entro il 15 febbraio di ogni anno.  
 
Art. 8 — Procedure di affidamento 
Con riferimento a ciascuna categoria l’istituto provvederà alla consultazione secondo quanto prevede il regolamento 
dell’istituto relativo alle procedure negoziali 
L’istituto non ha l’obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all’elenco, né deve fornire adeguata motivazione dei 
mancato invito. 
 
Art. 9 - Cancellazione dall’Albo  
La cancellazione della Ditta dall’Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti: 
• Cessazione di attività. 
• Mancata presentazione di offerta. 
  
Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nei casi di irregolarità 
nell’esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici 
inferiori a quelli richiesti, ecc.). 
L’impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni.  
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Art. 10—Trattamento dati personali  
Tutti i dati, di cui l’istituto entri in possesso in esecuzione dei presente regolamento, saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alla previsioni contenute nella vigente legislazione 
in materia di protezione dei dati personali.  
 
Art. 11 - Pubblicità  
La presente regolamentazione dell’Albo viene resa pubblica attraverso l’affissione permanente all’Albo e la 
pubblicizzazione sul sito web della scuola. 
  
 
 

  

 
 


