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REGOLAMENTO PER l’AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI 
 
 

Redatto ai sensi del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi eforniture” e del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche, aisensidell’articolo1, 
comma143, dellalegge13luglio 2015,n. 107” 

 

ILCONSIGLIODIISTITUTO 

VISTO  ilD.Lgs50/2016ess.mm.ii; 

VISTO  ilD.I.129/2018; 

CONSIDERATOche,perleacquisizioniineconomiadilavori,servizieforniture,deveessereadottatoun 

Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole vocidi spesa, 

preventivamenteindividuatedaciascunastazioneappaltante,conriguardoallepropriespecificheesigenze; 

CONSIDERATOcheilprovvedimentodequosiconfiguraqualeattodinaturaregolamentareidoneoadind

ividuaretalifattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 

ogni singolaacquisizionein economia; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 

individuato l’oggettodelleprestazioniacquisibili ineconomia, aisensidegliart. 35 

e36delD.Lgs50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 

tenute a redigereun proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del 

codice degli appalti, per gliaffidamentiin economia, aisensidegliart.35 e36 delD.Lgs 50/2016; 

VISTA la disciplina del Codice dei Contratti (artt. 35 e 36 del Codice dei contratti come modificati 

dalla legge n.55 del2019 c.d. Sbloccacantieri); 

VISTAladisciplinaderogatoria previstadalprecedenteD.L.Semplificazioni(art.1L.120/2020)come 

sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per le procedure indette fino al 30 giugno 2023. 

VISTOl’art45delRegolamentorecanteistruzionigeneralisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) 

(GUSerieGeneralen.267 del16-11-2018) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf#_blank
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
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VISTO CHE il Regolamento per l’attività negoziale acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

di beni, all.5 al Regolamento d’istituto, è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 

Novembre2020, delibera N°5; 

VISTOil Regolamento per la gestione dell’albo fornitori di beni e servizi approvato dal Consiglio 

diIstitutocondeliberan.11sedutadel5/12/2016eaggiornatodallostessoConsiglioconDeliberan.5nellasedutadel25

/1/2017 edeliberadel 6dicembre 2018. 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il regolamento; 

STABILISCEILSEGUENTEREGOLAMENTO PER  

LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI 

In conformità a quanto previsto dall’art. 134 del D. Lgs 50/2016, al fine di poter ricorrere alle 

acquisizioni 

ineconomiadibenieservizi,èistituitounsistemadiqualificazionedeglioperatorieconomiciindicato,nelpr

osieguocome“AlbodeiFornitori edelleimpresedifiducia”.L’Albo 

verràutilizzatodall’Istitutocomestrumento atto aidentificareleimpresequalificate a fornirebeni 

eservizi perimporti inferiori 

allasogliacomunitaria,qualoraesistanoipresuppostidileggee/oregolamentariperpoterricorrereall’esper

imentodi procedure di acquisto in economia. Resta ferma la facoltà dell’Istituto scolastico 

interessato, quando si tratti diforniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare 

specializzazione, di invitare o interpellarefornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se 

non iscritti all’Albo dei Fornitori.Il regolamento siriferisce ad un Albo Fornitori “aperto” per 

iscriversi al quale non ci sono termini di scadenza per la presentazionedelle domande, sebbene sia 

necessario che venga aggiornato almeno due volte all’anno, in base alle 

istanzepervenute,purchéinregolaconirequisitirichiestidall’Istitutocheadotteràilregolamento. 

 

Art1-Finalitàperl’istituzioneelaformazionedell’Albo 

Con il Regolamento, l’Istituto intende assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei 

criteri diselezione 

deifornitoriedeiprestatoridiservizinelleproceduredivaloreinferioreallasogliacomunitaria. 

L’Istituto si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 

AmministrazioneattivatodaCONSIP. 

Art 2-Modalitàperl’iscrizione 
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Perl’iscrizioneall’Albodei Fornitori leimpreseei liberi 

professionistidovrannoinoltrarelapropriaistanza,previa pubblicazione di avviso pubblicata all’ Albo 

dell’Istituzione Scolastica, 

redattasuappositomodulodiiscrizioneesottoscrittadallegalerappresentante(o dasuo delegato),con 

leseguentimodalità: 

-tramitepostaelettronicacertificataall’indirizzosais07100n@pec.istruzione.it 

Nellarichiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di 

forniretralecategoriemerceologiche. 

 
Art3-Categorie merceologiche 

Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro 

stipulati 

daCONSIPSPAealmercatoelettronicodellapubblicaamministrazionepervalorialdisottodellasogliacom

unitaria,lecategoriemerceologichedibenieserviziallequalileImpresepossonochiederel’iscrizionesonol

eseguenti: 

□ acquistodilibri,riviste,giornali,pubblicazionidicaratteredidatticoedamministrativo,abbonamenti 

aperiodicieadagenziediinformazione; 

□ acquistodicoppe,medaglie,diplomiedaltrioggettiepremiespeseperrappresentanzaneilimitidispesaautor

izzatiperognisingoloprogetto; 

□ rilegaturadilibriepubblicazioni; 

□ lavoridistampa,tipografiaorealizzatiamezzoditecnologieaudiovisive; 

□ materialediconsumo,carta,cancelleria,stampati,registri,attrezzature,strumenti,apparatiedarrediperusod’

ufficio; 

□ materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività di 

sostegnoperalunnicondisagioe disabilità; 

□ materialediconsumo,suppellettili,sussidiearrediperilaboratori; 

□ acquistodiPC,hardware,softwareespeseperserviziinformatici; 

□ fornitura,noleggioemanutenzionedifotocopiatriciefotoincisori; 

□ materialeigienico-sanitario,diprontosoccorsoedi pulizia; 

□ beninelcasodieventioggettivamenteimprevedibiliedurgentialfinediscongiuraresituazionidipericoloa 

persone,animalio cose,nonchédannoall’igieneeallasalutepubblica. 
 

SezioneII:Fornitoridiservizi 

□ organizzazioneconvegni,congressi,conferenze,mostreealtremanifestazioniculturaliescientifichenell’in

teressedellascuola; 

mailto:sais07100n@pec.istruzione.it
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□ divulgazionebandidiconcorsooavvisiamezzostampaoaltrimezzidiinformazione; 

□ spedizionidi corrispondenzaemateriali,effettuatetramiteserviziopostaleoconcorriere; 

□ spesebancarie; 

□ canoniditelefoniaeretiditrasmissione,dominidipostaelettronica,sitiinformatici; 

□ riparazionedi macchine,mobilieattrezzatured’ufficioedidattiche; 

□ manutenzionediPC,hardware,softwareespeseperserviziinformatici; 

□ polizzediassicurazione; 

□ viaggievisitediistruzione,noleggiobuspertrasportiattivitàvarie(garesportive,piscina...); 

□ servizidimanutenzioneordinariaematerialeperlamanutenzionedegliimmobilidelProvincia 

,nell’ambitodellaConvenzioneinvigore; 

□ prestazioniprofessionalie specialistichenonconsulenziali; 

□ noleggiosalecinematografiche,impiantisportiviecc.; 

□ servizinelcasodieventioggettivamenteimprevedibiliedurgentialfinediscongiuraresituazionidipericoloa 

persone,animalio cose,nonchédannoall’igieneeallasalutepubblica. 

□ formazione:Agenzie/oentidiFormazioneAccreditati. 

□PON/POR:collaborazioneconsulenzaeorganizzazione. 
 

SezioneIII: Fornitoridi Lavoriedopere 

□ operediingegneriaearchitetturanell’ambitodiprogettigestitidallascuola(progettazionepreliminare,definitiv

aedesecutivadioperestrutturali;supportoalRUP;redazionegraficadielementiprogettuali; coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di collaudo, 

 progettazione   

preliminare  definitiva e d esecutiva di impianti di produzione energia fonti rinnovabili;     Direzione lavori, 

direttorioperativi,ispettoridicantiereecontabilitàlavori;collauditecnico/amministrativi,statici,impiantistici,fin

alio in corsod'opera…) 

Art 4-Requisitirichiesti 
Perl’iscrizioneall’AlbodeiFornitori,leimpresedevonoessereinpossessodeiseguentirequisiti: 
-Nontrovarsi in nessunadelleclausoledi esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016;Nontrovarsiinalcunadelleposizioniocondizioniostativeprevistedallavigentelegislazionein

materiadilottaalladelinquenzaditipo mafioso; 

-

EssereregolarmenteiscrittaalRegistrodelleImpreseconavvenutadenunciadiinizioattivitàrelativamente

alsettoreperilqualesichiedel’iscrizionechedeveesserepresenteesplicitamentenell’oggettosociale; 

-Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione 

attività odi concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non 

deve essersiverificatanegliultimicinqueanni; 
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-Non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale 

e nonavereprocedimentipenaliin corsoallo stesso titolo; 

-Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili,oppuredinon essereassoggettabiliallestesse; 

-Nonavere incorsoprocedurediretteadirrogare misure diprevenzionedellacriminalità; 
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favoredeilavoratoriecon ilpagamento di imposteo tasseprevistedallavigentelegislazione; 

Nonaverresofalsedichiarazioniinmeritoairequisitieallecondizionirilevantiperconcorrereaprocedured’

appalto; 

Essereinpossessodituttiirequisitiprevistidalleleggiperl’eserciziodell’attivitàperlaqualeèrichiestal’iscri

zioneall’Albo deiFornitori. 

 
Art5-Documentazionedaallegare all’istanza 

Leimpresecheintendonoessereiscritteall’AlboFornitoridevonoallegareall’istanza,redattasuappositom

odulo,laseguentedocumentazione: 
 

ilModelloQUALIFICAZIONEFORNITORE -ORGANIZZAZIONEAZIENDALE 
LaDichiarazionediconsensoalTrattamentodatti personaleallegataall’Informativa 
 

L’Istituto si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento 
negativo, 
diprocedereallacancellazioned’ufficiodell’Impresadall’Alboeallacomunicazionealleautoritàcompete
ntiin caso didichiarazionimendaci. 
 
Art6-Accoglimentodell’istanza 

L’Istituto valuterà le istanze pervenute al fine di certificare l’idoneità dei fornitori da 

iscrivereall’Albo.  

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

Fornitori dellaScuola,cheverràpubblicato sulsito internet. 

Lascuolacomunicheràamezzoe-

maililsolorigettodelladomandaalleimpreseesclusedall’albo,evidenziandone i motivi che ne hanno 

impedito l’accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcunacomunicazione. 

Nelcasodidomandaincompletal’Istitutorichiederàalleimpreseleopportuneintegrazioni.Ledomandeinc

ompletesarannoinseritenell’albosoltanto nelmomentoin cuilestesseverranno sanate. 

 
Art7-Validitàdell’iscrizione all’AlboFornitorie aggiornamenti 

Le imprese rimarranno iscritte nell’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento 

motivato dicancellazione. 
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L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato una volta all’anno tramite avvisopubblicato all’Albo, 

inserendo i nuovi fornitoriche presenteranno regolare istanza, ovvero, apportando variazioni e/o 

integrazioni alle imprese giàiscritte. 

All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all’Albo dovranno 

produrredichiarazionesostitutivaconallegatafotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,redattaai

sensidel D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti. All’iscrizione delle 

imprese idonee siprocederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo 

dal Protocollo generale dellaScuola.Talecriteriocronologico saràutilizzato 

ancheperlesuccessiveiscrizioni. 

 
Art8-Cancellazione dall’AlbodeiFornitorieduratadiiscrizione 
 

Lacancellazionedall’AlbodeiFornitoridelleditte/impreseiscritteavvieneincasodi: 
 
-perditadeirequisitidiiscrizione; 

-

accertategraviinadempienzenell’esecuzionedifornituree/oservizi(ripetutiritardiingiustificatinellecons

egne, -contestazionialmomento dellaconsegnadeibenio delleprestazionidiservizio ecc.); 

-

declinazione,perpiùdiduevolte,dell’invitoapartecipareagaresenzafornirevalidemotivazioniallarinunci

a. 

 
Lacancellazionevienedispostaconprovvedimentodirigenzialeevienecomunicataall’Impresa.L’impres

aneicui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente 

l’iscrizione primache sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto 

insindacabile di accogliere o menol’istanzadireinserimento 

nell’albodell’impresaprecedentementecancellata. 

 
Art 9-Sceltadelfornitore 

L’inclusione delle Imprese nell’Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo dell’Istituto nei 

confronti dellestesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o 

procedure negoziali, né di ottenerel’affidamentodifornituree/o servizi. 

 
L’Albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 

affidamentodirettoovveroaltraproceduraprevistadalD.Lgs50/2016 (NuovoCodicedegliAppalti). 
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Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 

e dell’art. 36,del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione di forniture in economia, saranno invitati 

i fornitori iscritti allespecifichecategorie. 

Nel caso in cui l’albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura 

negoziale di forniturabeni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, l’Istituto potrà scegliere le 

imprese da invitare tra quelle chehannogiàeffettuatoin precedenzaaltrefornitureo 

traaltrediconoscenzaoreperitesu Internet. 

 
Art 10-TuteladellaPrivacy 

Idati personaliforniti daisoggetti richiedentisarannotrattatinel 

rispettodellanormativainmateriadi tutela 

dellaprivacy,comedainformativaallegata,aisensidegliartt.13e14delRegolamentoUE 

2016/679(GDPR). 
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