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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  

DELL’ALBO FORNITORI DI BENI/SERVIZI 

GESTITI CON PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto del 08 aprile 2020 con delibera n. 88) 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ art. 125 del D.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 

Visto gli artt. 2 e 5 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;  

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di Beni e Servizi in Economia di cui alla delibera n. 88 

del CDI del 08 aprile 2020 

 

EMANA 

 

 

TITOLO I 

ALBO E PROCEDUCA IN ECONOMIA 

 

ART.  1 

DEFINIZIONE DELL’ALBO 

L'Albo dei fornitori individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte 

fornitrici dell’IC RITA LEVI-MONTALCINI NCHELINO IV (da ora in poi Istituto ) per categorie 

di beni/servizi necessari.  

Le categorie merceologiche sono identificate nella TABELLA 1 presente all’art. 3.  

L'Albo sarà utilizzato dall’Istituto come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire 

beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori all'importo della soglia comunitaria vigente e, 

comunque, ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperimento di procedura negoziata 

così come regolata dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento per l’Esecuzione dei 

Servizi in Economia di cui al Regolamento che disciplina l’acquisizione in economia di beni e 

servizi.  

mailto:TOIC8BF00G@istruzione.it
mailto:TOIC8BF00G@pec.istruzione.it
http://www.icmontalcini-nichelino.edu.it/


2 

 

 

ART. 2 

CRITERI OPERATIVI  

L’Albo dei fornitori sarà utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 1 nel rispetto dei seguenti 

criteri operativi:  

1. Per le procedure di gara di importo inferiore a euro 50.000,00 IVA esclusa, il numero minimo 

di operatori da invitare è pari a 5 (cinque); la prescrizione del termine di presentazione 

dell’offerta non può, di norma, essere inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di spedizione dell’invito.  

Qualora il numero degli operatori iscritti all’Albo sia inferiore a quanto sopra indicato –ovvero 

anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –

per almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi sul sito Internet Istituzionale al fine di poter 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati che saranno 

invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell’Albo.  

Nell’ipotesi in cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli 

operatori già presenti nell’Albo.  

2. Per le procedure di gara di importo da euro 50.000,00 IVA esclusa ma inferiore a euro 

100.000,00 IVA esclusa, il numero minimo di operatori da invitare è pari a 10 (dieci); la 

prescrizione del termine di presentazione dell’offerta non può, di norma, essere inferiore a 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione dell’invito.  

Qualora il numero degli operatori iscritti all’Albo fornitori sia inferiore a quanto sopra indicato 

ovvero anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso 

pubblico per almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi sul Sito Internet Istituzionale al fine 

di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati che 

saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell’Albo.  

Nell’ipotesi in cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli 

operatori eventualmente già presenti nell’Albo.  

3. Per le procedure di gara di importo da euro 100.000,00 IVA esclusa fino ad un importo 

inferiore alla soglia comunitaria IVA esclusa, si procederà obbligatoriamente a pubblicare 

avviso pubblico – per almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi- sul Sito Internet 

Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti 

nell’Albo; la prescrizione del termine di presentazione dell’offerta non può, di norma, essere 

inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione dell’invito.  

Nell’ipotesi in cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli 

operatori eventualmente già presenti nell’Albo.  

4. Per importi inferiori a € 20.000,00 (ventimila) al netto degli oneri fiscali e delle spese 

accessorie, l’individuazione della migliore offerta può essere effettuata mediante appositi 

sondaggi esplorativi da effettuarsi tramite richiesta di preventivi da inviare -anche via fax- 

entro il termine prestabilito in relazione alle necessità anche in deroga al termine fissato al 

punto1 del presente articolo. 

Il Dirigente che ha indetto la procedura di gara ovvero ha richiesto l’attivazione di sondaggi 

esplorativi procede all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura 

disponendo, nelle ipotesi di richiesta preventivi, contestualmente l’impegno di spesa necessario. Le 

comunicazioni relative alle procedure di gara saranno comunicate agli operatori interessati tramite il 

sito web . Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante .E’ 

facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante fax o altro strumento 

telematico.  
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TITOLO II 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 

 

 

ART.  3 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

 

Le ditte che intendono effettuare la propria iscrizione all’albo fornitori dell’Istituto Scolastico 

devono seguire le istruzioni operative allegate (all. 1).  

Nella apposita sezione Albo Fornitori sono riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione e 

alla registrazione per i prodotti o servizi che le ditte sono in grado di fornire,nonché tutte le notizie 

necessarie ad evidenziare la loro organizzazione, specializzazione ed affidabilità.  

L'istituto comunicherà alla ditta le cause eventuali cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo. 

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della 

documentazione, verranno indicati i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la 

mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporteranno la non accoglibilità 

dell'istanza, senza ulteriore avviso.  

 

ART. 4 

UTILIZZO ALBO FORNITORI  

 

L'inserimento nell'Albo Fornitori dell’Istituto non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le 

gare bandite per la fornitura di beni e servizi di cui alle categorie merceologiche per cui si è iscritti. 

La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per 

ciascuna categoria merceologica. Il Regolamento generale prevede il ricorso a gara informale da 

esperirsi richiedendo dei preventivi-offerta ad almeno cinque ditte, per l’affidamento di servizi e 

relative forniture di importo sottosoglia (Euro 133.000,00)  

Per garantire un principio di “par condicio” tra tutti gli iscritti per la scelta delle imprese da invitare 

verrà utilizzato il criterio di rotazione, con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine di iscrizione 

all’albo.  

Tale criterio è sempre abbinato ad un secondo criterio di selezione che tiene invece conto 

dell'affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra numero di volte in cui il fornitore ha risposto ad 

invito e numero complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica) e del ranking qualitativo 

(bontà della fornitura e rispetto delle condizioni previste a Capitolato valutabili in base alla presenza 

o meno di richieste di sostituzione prodotti, solleciti di esatto adempimento, acquisti in danno, 

mancati riscontri all’invito a presentare offerta, rinunce al servizio, reiterati ritardi non giustificati 

nelle consegne, ripetute contestazioni al momento delle prestazioni del servizio ecc.) raggiunto dalle 

ditte aggiudicatarie di gara.  

Per specifiche forniture di beni o servizi che richiedono una particolare vicinanza territoriale delle 

ditte partecipanti, potrà, infine, essere utilizzato in concorrenza con i criteri sopra indicati anche un 

criterio territoriale di volta in volta precisato su base comunale, provinciale o regionale. In ogni 

caso, qualora vi sia una verificata impossibilità dell’impresa a corrispondere alla richiesta tecnica 

inerente il servizio, si procederà interpellando l’impresa iscritta nella posizione successiva 

nell’ordine della categoria merceologica interessata. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, 

quando si tratti di forniture e servizi che , per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, 

non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora l’ente, sulla base delle proprie  
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conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di 

invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente 

del medesimo.  

 

ART. 5  

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

 

Le ditte che intendono iscriversi dovranno dimostrare di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, salvo dimostrare il possesso di 

eventuali requisiti specifici richiesti per la fornitura di determinati beni e servizi.  

 

 

ART. 6 

DOCUMENTAZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche (Allegato II) alle quali le ditte fornitrici 

di Beni/Servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione 4 

relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di 

appartenenza.  

 

ART. 7 

CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO, 

DI CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE E DURATA DELL’ISCRIZIONE  

 

La non iscrizione o la successiva cancellazione dall’albo sono disposte per le ditte:  

a) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di 

correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno 

eseguito precedenti contratti;  

b) che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni relative alle 

prescrizioni dichiarate all’atto dell’iscrizione;  

c) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato 

preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni;  

d) che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa antimafia;  

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione 

vigente; 

f) che abbiano per più di due volte consecutive o nel corso di due anni consecutivi, declinato l'invito 

a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato 

in alcuna forma l'invito a gara ricevuto;  

g) che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si 

siano rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute 

contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc..).  

La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di 

nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.  
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L’Istituto, si riserva in ogni caso, anche trascorso tale periodo, e qualora ricorrano gravi motivi, il 

diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.  

Qualora ricorrendo le condizioni sopraelencate in tutto o in parte, in attesa del completamento degli 

accertamenti, nelle more relative alle condizioni sopra elencate, l’Istituto si riserva di sospendere la 

validità dell’iscrizione per un congruo periodo.  

Qualsiasi variazione (assetto societario, indirizzo, telefono, ecc.) od integrazione (categorie 

merceologiche) relativa alle ditte accreditate dovrà essere tempestivamente comunicata.  

Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni o assorbimento di 

società dovranno, inoltre, essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da 

idoneo atto notarile.  

 

ART. 8 

AGGIORNAMENTO 

L’iscrizione, una volta ottenuta, non è soggetta a termine di scadenza e non necessita di essere 

rinnovata periodicamente: l’Istituto ha, tuttavia, facoltà di richiedere agli operatori economici 

iscritti conferma della volontà di permanere nell’Albo in caso di prolungata inattività. Ciascun 

operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’Albo .  

Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:  

1. cessazione di attività;  

2. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo; 

3. nell’ipotesi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori, presentate anche 

nell’ambito di procedure di gara, risultate non veritiere; l’operatore economico non potrà iscriversi 

per un periodo non inferiore ad un anno;  

4. nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti; l’operatore economico non potrà iscriversi 

per un periodo non inferiore ad un anno;  

5. nei casi di grave irregolarità nell’esecuzione delle forniture di beni e servizi (ritardi nelle 

consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti 

ecc.); l’operatore economico non potrà iscriversi per un periodo non inferiore ad un anno;  

6. negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa. L’Istituto, provvederà di norma con 

cadenza annuale (nel mese di luglio) ad aggiornare l'Albo dei Fornitori.  

L'aggiornamento comprenderà:  

 l’iscrizione di nuove ditte;  

 le variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportano un cambiamento 

tale da configurarsi come nuova iscrizione;  

 la eventuale sospensione di ditte già iscritte;  

 la eventuale cancellazione di ditte già iscritte. Ciascuna ditta già iscritta, che ritenesse 

necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie merceologiche per le tipologie 

di beni e servizi per le quali chiede l’iscrizione e/o modificare i propri dati, dovrà inoltrare 

apposita istanza con le variazioni ritenute necessarie entro l’ultimo giorno del mese precedente 

a quello in cui è previsto l’aggiornamento.  
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Allegato 1 al Regolamento Albo Fornitori Accreditati  

L'Albo Fornitori Accreditati è un elenco di imprese iscritte sulla base dei requisiti economici, 

organizzativi e tecnici dichiarati in sede di registrazione, che possono essere invitate a partecipare a 

procedure di affidamento.  

L’Albo rappresenta per l’Istituto uno strumento di consultazione del mercato articolato per classi 

merceologiche.  

Gli Operatori interessati all’Iscrizione all’Albo potranno avanzare la propria domanda in qualsiasi 

momento, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento ed in particolare sulla base dei 

form predisposti dall’Istituto disponibili 6 nella sezione del sito Istituzionale.  

Dopo aver scaricato, compilato e firmato “Modulo di iscrizione all’Albo Fornitori” e i relativi 

allegati, gli Operatori dovranno trasmettere i documenti, in modalità telematica, mediante la casella 

di posta elettronica certificata dell’Operatore al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

TOIC8BF00G@ISTRUZIONE.IT. 

 

Il messaggio di invio dovrà avere come oggetto “Iscrizione Albo dei Fornitori ”.  

Ai fini dell’iscrizione gli Operatori si impegnano a prendere visione e accettare il Regolamento di 

attivazione e funzionamento dell’Albo Fornitori. L’inserimento nell’albo se ammesso , avverrà nel 

mese di LUGLIO  successivo all’inoltro della domanda, in fase di aggiornamento dell’albo. 

L’Istituto si avvale, per la gestione del proprio Albo dei Fornitori Accreditati, del sito WEB.  

Questo tipo di servizio on-line permetterà di velocizzare tutte le procedure di accreditamento 

fornitori e alle ditte di iscriversi in pochi minuti.  

 

COME FARE  

La Ditta che intende effettuare la propria iscrizione all’albo fornitori dell’Istituto deve collegarsi al 

sito internet della scuola e scaricare il modulo presente “Istanza di Iscrizione Albo Fornitori”, a 

questo punto avrà a disposizione un modulo di autocertificazione in formato word Allegato A , che 

dovrà completare con i propri dati indicando la categoria merceologica a cui intende partecipare e 

completato con le dichiarazioni di cui agli allegati B e C.  

La registrazione della Ditta è a questo punto effettuata per le categorie merceologiche selezionate 

previo invio all’indirizzo di posta elettronica TOIC8BF00G@ISTRUZIONE.IT del modulo + 

allegati debitamente firmati e con copia del documento di identità del responsabile della ditta. 

La registrazione non implica automaticamente la regolare iscrizione all’Albo dei Fornitori 

Accreditati dell’Istituto.  

Tale iscrizione sarà perfezionata solo dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento Albo Fornitori e la successiva conferma da parte dell’Istituto mediante comunicazione 

scritta trasmessa via mail all’indirizzo di posta indicato nella domanda di iscrizione.  
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TITOLO III 

NORME FINALI 

 

 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del 

Regolamento di contabilità D.I. 129/2018.  

È approvato dal Consiglio di Istituto il 08 aprile 2020 con delibera n. 88, salvo ratifica in 

adunanza collegiale in presenza.  

salvo ratifica in adunanza collegiale in presenza.  

Entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.  

Il presente regolamento è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.  
 

                                                                  

                                                                f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
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TABELLA 1 

 

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

1 Abbigliamento  

2 Beni di consumo per ufficio  

3 Antinfortunistica  

4 Materiale antincendio  

5 Materiale elettrico  

6 Materiale idraulico  

7 Materiale di ferramenta  

8 Arredi  

9 Macchine e attrezzature per ufficio  

10 Attrezzature informatiche  

11 Beni per l’igiene e la pulizia  

12 Acquisto pubblicazioni  

13 Abbonamenti  

14 Prodotti audiovisivi  

15 Attrezzature ed apparecchiature e materiali per laboratori di - informatica - lingue - 

fisica/chimica - valutazione motoria - palestre  

16 Segnaletica  

17 Piante ornamentali  

18 Materiale sanitario  

19 Stampati x uffici (registri vari)  

20 Software e assistenza per gestione amministrativa - didattica  

CATEGORIA IIA TIPOLOGIE di SERVIZI 

1 Viaggi d’istruzione  

2 Stage e tirocini formativi  

3 Noleggi pullman  

4 Smaltimento materiali pericolosi e scarti di laboratorio  

5 Servizi di ingegneria  

6 Servizi di vigilanza e sicurezza  

7 Servizi di portineria  

8 Servizi di Pulizia  

9 Servizi di Formazione ed Orientamento  

10 Servizi di sicurezza ex Dlgs 81/08 e Medico competente 

 

 

 

 

                                                 


