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

(approvato con delibera n°110 lett.H) verbale n°18 del 04.02.2022) 
 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e di servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e di servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;  

Viste  le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016; 
Visto  l’art. 33 del D.I. n. 44/2001; 
Visto  l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 
Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 27/12/2006, n. 296 e successivamente modificato con Legge 

24/12/2012 n. 228 - art. 1 - comma 150 – Obbligo di approvvigionamento delle istituzioni 
scolastiche mediante l’utilizzo delle convezioni-quadro Consip; 

Considerata la facoltà riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche di utilizzare il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MEPA  

È IN VIGORE  

il seguente regolamento che è parte integrante del regolamento d'istituto.  
 

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ 

a) È istituito presso l’I.I.S.S. “A.Vespucci” di Gallipoli l’Elenco dei Fornitori di beni, servizi e lavori 
allo scopo di individuare operatori economici che abbiano comprovati requisiti di capacità 
economica e finanziaria oltre a requisiti di capacità tecnica e professionale e di carattere 
morale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

b) Con il presente Regolamento, la Scuola intende 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 di cui all'articolo 36 del D. lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50. 

c) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 
cui all’art.36 d.lgs.50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 
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principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di 
tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 

d) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.29 
d.lgs.50/2016. 

e) L’iscrizione all’Elenco si intende “aperta” per cui non ci sono termini di scadenza per la 
presentazione delle domande.  

f) L’istituzione dell’Elenco non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di 
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). 

g) Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o 
classificazioni di merito e non si procede pertanto all’attribuzione di punteggi. 

ART. 2 – DURATA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI 

Avrà durata perenne con verifica almeno annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa a 
meno della perdita dei requisiti minimi di ammissibilità che sono il possesso di DURC regolare, 
l'assenza di annotazioni riservate ANAC gravi e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e della normativa vigente. 

Un fornitore può richiedere di essere cancellato dall’Elenco tramite PEC all’indirizzo 
ufficiotecnico@pec.avespucci.edu.it 

L’Elenco è inoltre integrato mensilmente sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati.  

Con la medesima cadenza mensile l’operatore già iscritto:  

1) Può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie merceologiche. In tal caso, il 
Soggetto interessato dovrà comunicare solo le nuove categorie di specializzazione, 
rimanendo comunque ferma l’iscrizione in corso.  

2) Deve dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti minimi nonché quelli di capacità 
economico-finanziaria. La mancata dichiarazione comporta l’automatica cancellazione 
dall’elenco.  

È fatta salva la facoltà dell’Istituto di interpellare per le procedure di acquisto il Mepa ed operatori 
economici non iscritti all’Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura 
o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio/lavoro da fornire ovvero in presenza di un 
insufficiente numero di operatori iscritti. 

ART.3 – INDICATORI DI QUALIFICAZIONE 

Gli indicatori "KPI incoming" di qualificazione sono:  

• Posizione di mercato consolidata (intesa come periodo di permanenza sul mercato); 

• Garanzia di aggiornamento tecnologico (il giudizio aumenta in relazione al possesso di 
tecnologie all'avanguardia ed alla garanzia di aggiornamento tecnologico); 

• Disponibilità di materiale e servizi (tanto più ampio è il magazzino del fornitore o il numero dei 
dipendenti tanto più è probabile che ilo fornitore stesso possa andare incontro alle esigenze 
anche urgenti dell'istituto); 

•  Possesso di certificazione ISO; 

mailto:ufficiotecnico@pec.avespucci.edu.it
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Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano qualificati come “storici” quei 
fornitori con i quali l’Istituto ha già intrapreso rapporti di lavoro e presenti a livello di anagrafica. 

La valutazione della prestazione del fornitore avviene per ogni esperienza di acquisto secondo gli 
indicatori specifici "KPI outcoming", ossia: 

1. Consegna entro i termini prefissati; 

2. Materiale conforme alla richiesta; 

3. Supporto tecnico post acquisto / Assistenza; 

4. Miglior rapporto qualità / prezzo; 

5. Mantenimento della regolarità contributiva e fiscale. 

L'Ufficio Tecnico, di concerto con il DSGA, procederà alla valutazione ed alla verifica del 
soddisfacimento dei suddetti indicatori. Qualsiasi operatore collegato alla fornitura (personale ata 
e/o docenti coinvolti) in esame procederà alla rilevazione di qualsiasi Non Conformità al fine di avere 
un quadro completo ed esaustivo. 

TQ (≥ 80%) MQ (superiore al  

50 ed inferiore all' 80%) 

LQ (≤ 50%) 

Utilizzo del fornitore senza 
limitazioni 

Utilizzo del fornitore 
Esclusione o sospensione 

dall’albo fornitori 

 
Eventuale utilizzo del fornitore 

con limitazioni di carattere 
economico/tecnico 

Utilizzo con limitazioni e solo in 
casi di estrema necessità 

Tale valutazione avverrà con cadenza periodica, e almeno una volta l’anno, da parte dell’Ufficio 
Tecnico di concerto con il DSGA A Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvede a registrare dati e 
informazioni relative alle prestazioni di ciascun fornitore su apposite schede che saranno conservate 
solo in formato digitale. 

ART. 4 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

Gli operatori economici, iscritti all’Albo, saranno suddivisi per categorie di specializzazione così 
individuate: 

FORNITURE 

□ Settore cancelleria – toners – stampati: 

materiale di cancelleria, carta, timbri personalizzati , toners etc.; 

□ Settore arredi: 

arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori di chimica – fisica – 
linguistico; 

□ Settore informatico: 

hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc. ; 

□ Settore abbigliamento: 
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abiti da lavoro, DPI, abbigliamento sportivo, abbigliamento di rappresentanza, etc.; 

□ Settore pulizia e primo soccorso: 

materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici, materiale di primo soccorso; 

□ Settore piccola manutenzione: 

materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale idraulico, etc.; 

□ Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: 

coppe, targhe, stemmi, articoli di rappresentanza e pubblicità, fiori e piante, bandiere e stendardi, 
etc.; 

□ Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: 

laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, laboratorio linguistico, laboratorio navale, laboratorio 
musicale, simulatore di macchine, simulatore navale, palestra, laboratorio di informatica, 
planetario, etc.; 

□ Settore libri, giornali, riviste: 

fornitura testi scolastici, testi di narrativa, etc.; 

□ Settore agroalimentare: 

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini, Prodotti 
alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini 

SERVIZI 

□ servizi bancari ed assicurativi; 

□ servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/ stages; 

□ servizi noleggio autobus; 

□ servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori e ciclostili; 

□ servizi di assistenza, manutenzione e noleggio impianti telefonici; 

□ servizi assistenza software ed hardware; 

□ servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

□ servizi di noleggio, assistenza e manutenzione macchinari per la pulizia dei locali scolastici; 

□ servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

□ servizi di lavanderia; 

□ servizi di disinfestazione, derattizzazione ed igienizzazione; 

□ servizi di catering; 

□ servizi allestimento e/o noleggio impianti per manifestazioni e spettacoli; 

□ servizi video e fotografici; 

□ servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 

□ servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

□ servizio di vigilanza; 

□ servizi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modiche ed integrazioni; 

□ servizi privacy ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modiche ed integrazioni; 

□ servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.); 

□ servizi di rilegatura registri; 
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□ servizi ristorazione; 

□ servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio 

LAVORI 

□ Indicare l’area di specializzazione per il settore lavori (es., ditta operante nel settore edilizia) 

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modello “A”, scaricabile dal sito web dell’Istituto, indicando le categorie di 
specializzazione, (può essere indicata più di una), in cui intendono essere iscritti. 

Si precisa che è fatto divieto: 

✓ la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione a titolo individuale 
ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

✓ la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione quale componente 
di più consorzi; 

✓ la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti 
o collaboratori a progetto, che rivestano una delle predette funzioni in altre società che 
abbiano già presentato istanza di inserimento; 

Nel caso in cui gli operatori dovessero incorrere in uno dei divieti indicati, l’Istituzione Scolastica 
riterrà valida la sola istanza che, temporalmente, è pervenuta anteriormente prendendo in 
considerazione il numero di protocollo attribuito alla stessa. 

La domanda, secondo lo schema allegato, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
trasmessa via PEC all’indirizzo ufficiotecnico@pec.avespucci.edu.it 

ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, i soggetti devono: 

• essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18.4.2016 in relazione a: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del 

contratto; 

• non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed in 
particolare di: 

a) non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

b) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività; 

mailto:ufficiotecnico@pec.avespucci.edu.it
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c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e 
tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni; 

d) non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività 
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

e) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

f) non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla 
vigente legislazione (DURC); 

h) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d’appalto; 

i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività per la 
quale è richiesta l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori. 

I soggetti indicati nel precedente articolo 4, ai fini dell’iscrizione nel presente Elenco, dovranno 
dichiarare: 

o di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli artt. 80 e 83 
del D.Lgs 50/2016; 

o in caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazione di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In 
caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costituivo in copia conforme 
con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

o in caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, in cui si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
copia conforme dell’atto Costitutivo e dello Statuto; 

o in caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o la 
Camera di Commercio di competenza o altro; 

o di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 
24/10/2007, 

o di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

o dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010; 

o eventuale iscrizione al Mepa. 

o idonee referenze bancarie ai sensi dell’art. 86, c. 4 del D.Lgs n. 50/2016. 
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La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, 
di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Elenco e alla comunicazione alle autorità 
competenti in caso di dichiarazioni mendaci. 

ART. 7 – CAUSA DI MANCATA ISCRIZIONE 

Sono causa di mancata iscrizione all'Albo: 

a) La mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità 

b) il mancato utilizzo della modulistica prestabilita; 

c) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta, entro dieci giorni 
lavorativi dalla richiesta; 

d) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle 
esigenze dell'Istituto; 

e) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici; 

f) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o 
soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. 

L'Ufficio Tecnico, ricevuta la domanda di iscrizione ed accertato il possesso dei requisiti minimi di 
ammissibilità, procede alla valutazione preliminare assegnando un punteggio complessivo ottenuto 
come somma dei punteggi relativi ai fattori di giudizio indicati in precedenza.  

In base a tale valutazione, i fornitori sono considerati: 

• ammissibili se il punteggio totale acquisito è superiore al 60%  

• non ammissibili, se il punteggio totale acquisito è inferiore o uguale al 60%  

laddove 

Ammesso - Si intende che il fornitore è ritenuto in grado di soddisfare completamente le esigenze 
qualitative dell'Istituto relativamente ai prodotti / servizi per cui è stato valutato. 

Non ammesso - Si intende che il fornitore non è attualmente in grado di soddisfare le esigenze 
qualitative dell'Istituto. Per tali fornitori l’Istituto può decidere di inviare comunicazione 
scritta, indicando i motivi di questa valutazione e le modalità per poter essere 
nuovamente inserito tra i potenziali fornitori. 

ART. 8 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA 

L’Istituzione Scolastica provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori ed entro il 
mese successivo alla richiesta aggiornerà sul sito web della scuola l’elenco degli operatori economici 
accreditati. Nel caso in cui, i tempi di pubblicazione dovessero slittare, l’Istituzione darà opportuna 
comunicazione alla ditta interessata mediante mail certificata con l’indicazione delle motivazioni 
che hanno determinato il ritardo. Per coloro i quali la richiesta venga respinta, verranno comunicati 
i motivi che ostano l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. Entro dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. La presentazione delle osservazioni interrompe i termini 
di conclusione del procedimento che partono nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 
delle stesse. L’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni verrà comunicato per iscritto 
all’operatore economico. 
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ART. 9 – ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

La cancellazione dall’Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di: 

a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate 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) perdita dei requisiti minimi di cui all’art.5 

L’annullamento è disposto, inoltre, d’ufficio per quelle imprese che per almeno tre volte non 
abbiano risposto agli inviti senza fornire adeguata motivazione in merito. 

ART. 10 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Gli operatori iscritti devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente 
art. 5 mediante PEC entro e non oltre quindici giorni dalle variazioni delle stesse.  

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR del 2018, si 
informa che l’IISS A Vespucci gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per 
l’iscrizione all’Elenco dei fornitori.  

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione.  

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed 
adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  

ART.12 – NORME FINALI 

Con l’approvazione del presente regolamento decadono tutte quelle disposizioni, contenute in altri 
regolamenti dell’Istituto, che risultano incompatibili e/o in contrasto con quanto stabilito nel 
presente. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Katia GIANNONE 
 
 

 Paola APOLLONIO 
 

 


		2022-02-06T17:14:05+0000
	APOLLONIO PAOLA




