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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE
DELL 'ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Allegato n.1 1 al REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

l'art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità
VISTO
l'art.125 del D.L.vo 163/2006 - Lavori, servizi e forniture in economia
VISTO
il D.I. n. 44/2001 in particolare gli artt. 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

emana il seguente Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di fiducia.
Art. 1 - Istituzione
E' istituito presso l'Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Giarratana l'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia.
Art. 2 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'albo
L'Istituto accetterà ed iscriverà all'albo sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che produrranno
istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carta, cancelleria e stampati
Giornali, pubblicazioni e software
Accessori per attività sportive e ricreative
Materiale e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Consulenza tecnico-scientifica
Altre prestazioni professionali e specialistiche
Contratti di assistenza software e hardware
Manutenzione e riparazione hardware, software ed altri beni
Noleggio e leasing impianti e macchinari
Noleggio e leasing mezzi di trasporto e servizio di agenzia di viaggio
Servizi di tesoreria
Assicurazioni
Beni d'investimento
Altro

Criteri di massima per l'individuazione delle ditte offerenti:
•
•
•

Aderenza alle necessità dell'istituto
Territorialità
Referenza (le referenze possono avere anche origine interna, ovvero basate su precedenti positivi rapporti
con il fornitore)

Art. 3 - Presentazione delle istanze:
1. Per essere iscritto all'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'istituzione scolastica occorre essere
in possesso dei seguenti requisiti:
o Iscrizione nel registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al
settore per il quale si chiede l'iscrizione; o Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L.
31/05/1965, n. 575 e successive

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia) o Non avere in corso procedure dirette ad irrogare
misure di prevenzione della criminalità o Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della
propria attività
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo o Essere in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di imposte di contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione
dello Stato di residenza
o Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o Non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione, di cessione di attività, o di qualsiasi altra
situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
residenza.
2. Le ditte iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax, 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.
3. All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base all'attribuzione di un numero progressivo
attribuito dal protocollo della scuola.
4. Si procederà alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'istituto, nei casi di gravi irregolarità
nell'esecuzione delle forniture.
5. L'istituto si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.
6. Qualora il numero delle imprese iscritte per una data categoria si inferiore a 5 si procederà ad una ricerca
di mercato.
SI AVVERTE CHE:
•

•

Resta ferma la facoltà dell'istituto di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento operatori
economici o fornitori non iscritti all'albo ma ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti
rapporti contrattuali .
Tale facoltà,sarà applicata anche, a procedure di acquisto urgenti
L'inclusione dell'impresa nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di
pubbliche forniture e servizi e l'istituto non è assolutamente vincolato nei confronti della ditta stessa.

Art. 4 - Trattamento dei dati
I dati relativi all'impresa e i dati personali saranno utilizzati dall'istituto in ragione del rapporto contrattuale con
l'impresa iscritta. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termine di Legge, consultati dai
diretti interessati, modificati, integrati o cancellati. Responsabili del trattamento dati è il D.S.G.A. e l'assistente
responsabile degli acquisti che provvede, sotto il profilo amministrativo, alla gestione dell'Albo.
Art. 5 - Pubblicazione e aggiornamento dell'Albo
L’albo fornitori sarà aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno

ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO L CAPUANA
GIARRATANA

OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________ Prov. ( ____ )
il _________ in qualità di rappresentante legale/titolare _________________________ dell'impresa:

con sede legale in ________________________________ Via ___________________________n. _______
Provincia di _________________ CAP _______________ Partita IVA N. ____________________________
CODICE FISCALE _____________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo fornitori e delle imprese di fiducia dell'I.C. L. CAPUANA DI GIARRATANA per le
seguenti categorie di forniture, prestazioni e/o lavori:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carta, cancelleria e stampati
Giornali, pubblicazioni e software
Accessori per attività sportive e ricreative
Materiale e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Consulenza tecnico-scientifica
Altre prestazioni professionali e specialistiche
Contratti di assistenza software e hardware
Manutenzione e riparazione hardware, software ed altri beni
Noleggio e leasing impianti e macchinari
Noleggio e leasing mezzi di trasporto e servizio di agenzia di viaggio
Servizi di tesoreria
Assicurazioni
Beni d'investimento
Altro

N.B. : E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;
DICHIARA
O Iscrizione nel registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al settore per il quale si
chiede l’iscrizione;

o Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31/05/1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia)
o Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità
o Non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo
o Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
imposte di contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza
o Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti
adempimenti, secondo la legislazione italiana
o Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, o di qualsiasi altra
situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.L.vo 30/6/2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, si comunica quanto segue:
-Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in
oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi
-Titolare del trattamento dei dati
: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Luogo e data _________________
In fede
__________________________

