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Prot. N.  4779/C14                                                                                                      Ischia,14/10/2015 
 

REGOLAMENTO per la FORMAZIONE e l’UTILIZZAZIONE 
dell’ALBO dei FORNITORI e dei PRESTATORI DI SERVIZI 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 

 
 

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, comma 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei Contratti 
Pubblici”) che prevede la tenuta da parte delle stazioni appaltanti di un Albo Fornitori con la finalità 
di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e 
comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e 
finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt., 38, 39, 41 , 42 e 43 
del Codice; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001 in particolare gli art. 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 C.d.I.; 
 
VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio 
d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti; 
 
VISTO l’art. 35 del D.I. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività 
contrattuale; 
 
VISTA la circolare Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e relativi allegati con cui si forniscono 
alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti europei chiarimenti e istruzioni in ordine alle 
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 
architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE 
“Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell'art. 267, comma 10 del 
DPR 207/2010 (il “Regolamento di Attuazione”), e dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il 
“Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”); 
 
CONSIDERATA l’estrema rilevanza che la materia degli appalti riveste a livello comunitario; 
 
CONSIDERATO che il rispetto della disciplina afferente le procedura di evidenza pubblica, ai fini 
della selezione del soggetto al quale affidare l’appalto, forma oggetto di costante controllo da parte 
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degli organismi comunitari e le Autorità nazionali sono chiamate a garantire la corretta gestione degli 
appalti; 
 
CONSIDERATO che la non corretta applicazione della normativa in materia di appalti comporta la 
totale inammissibilità della spesa dei relativi progetti; 
 
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, comma 8, del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”che prevede che i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00, 
possono essere affidati mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 
 
CONSIDERATA la necessità di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla 
formazione di elenchi di fornitori e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per 
l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture sottosoglia comunitaria; 
 
CONSIDERATO che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 
redigere un proprio regolamento interno, per l’istituzione e la tenuta dell’albo dei fornitori idoneo a 
garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA 

 
il presente 
 

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA 
DELL'ALBO DEI FORNITORI 

 
Art. 1 – Istituzione 

 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere alle 
acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito presso l’Istituto IPS “V.TELESE” ISCHIA  
 l'Albo dei Fornitori e dei prestatori di servizi. 
L’Albo verrà utilizzato dall’Istituzione Scolastica come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a 
fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o 
regolamentari per poter ricorrere all’esperimento di procedure di acquisto in economia. 
Il regolamento quindi definisce i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai 
fornitori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei 
predetti requisiti. 
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Possono presentare istanza di iscrizione all’albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, cooperative 
ecc. 
interessati a prestare lavori, fornire beni e sevizi in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alle categorie merceologiche di iscrizione 
b) Iscrizione al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti o se cooperativa, iscrizione 
all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della L. 381/91 se cooperativa sociale 
c) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.L.vo 163/2006 
d) Inesistenza di cause interdittive previste dall’art. 10 della Legga 31/05/1965 n. 575 
e) Adempimento ovvero non assoggettabilità agli obblighi della Legge n. 68 del 12/03/1999 
f) Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzioni di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con 
l’amministrazione 
 
 La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della 
documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell’Albo non 
costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti 
esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso 
cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti. 
 
 L’iscrizione di un operatore economico nell’Albo costituisce presunzione di idoneità di 
partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte  
dell’IPS “V.TELESE” ISCHIA. 
 
 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 
 
. 
 

Art. 2 - Requisiti per l’iscrizione 
Per essere iscritti all'Albo dei fornitori e delle ditte di fiducia dell' Istituzione scolastica, occorre: 
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generali richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. Le imprese istanti devono attestare il possesso 
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutitiva in conformità delle previsioni del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445; 
b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 
163/2006 comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente 
competente in corso di validità – completo delle diciture fallimentare ed antimafia ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. 252/98 e s.m.i., e dal quale risulti l’iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si 
richiede l’iscrizione all’Albo; 
c) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.lgs. 
n. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del d. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445 concernente il fatturato globale d’impresa e 
l’importo relativo ai servizi o forniture realizzati negli ultimi tre esercizi; 
d) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.lgs. n. 
163/2006 comprovata attraverso la presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli 
ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle 
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forniture stesse. Le imprese istanti dovranno altresì indicare il numero medio annuo dei dipendenti e 
dei tecnici di cui si siano avvalse negli ultimi tre anni; 
e) Operare in ottemperanza a determinate norme di garanzia della qualità così come previsto 
dall’art. 43 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine le imprese istanti produrranno copia della certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001: 2008 o altra 
equivalente, rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità; 
f) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti 
dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese istanti dovranno produrre documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), attestante l’adempimento degli obblighi derivanti dal pagamento 
dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell’impresa in corso di validità; 
g) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
 

Art. 3 - Categorie merceologiche 
 
RIVISTE E PERIODICI 

- riviste e periodici 

APPARECCHIATURE PER UFFICIO – ACQUISTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE 
-  macchine da calcolo 
- software e licenze d’uso software 
- hardware 
-  Telefonia 
- Reti di trasmissione 

ARREDI DA UFFICIO 
-  mobili e arredi per ufficio 
-  mobili e arredi per locali ad uso specifico 
- sedie e poltrone da ufficio 
- arredi e attrezzature per archivi e biblioteche 
- armadi ed articoli di sicurezza 

ARREDI ED ATTREZZATURE PER COMUNITA’ 
-  arredi ed attrezzature per le scuole dell’obbligo e la scuola materna 
- arredi ed ausili per disabili 
-  arredi ed attrezzature per impianti sportivi 
- arredi ed attrezzature per mense e cucine 
-  Materiale ludico didattico 

ASSICURAZIONI R.C. E INFORTUNI – FURTO E INCENDIO 
-  Assicurazione per alunni 
-  Assicurazione per docenti e ATA 
-  Assicurazione Dirigente e Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 
-  Assicurazione beni inventariati furto e incendio 
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AUDIO – VIDEO 
-  Acquisto tv videocamere proiettori foto diffusione sonora ecc. 
-  noleggio tv videocamere proiettori foto diffusione sonora ecc. 
-  materiale di consumo audio-video 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ACQUISTO – MANUTENZIONE-ASSISTENZA 
-  PC 
-  NOTEBOOK 
-  E-BOOK 
-  I-PAD 
-  LIM 
-  WI FI 
-  VIDEOPROIETTORI 
-  STAMPANTI 
-  PLOTTER 
-  SOFTWARE 

CARTELLONISTICA 
-  Cartellonistica e segnaletica interna ed esterna 

CANCELLERIA E CARTOLIBRERIA 
-  Carta, cartone, modulistica, buste, cartoncino, carta chimica ecc. 
-  articoli di cancelleria: penne matite gomme colla forbici ecc 
-  prodotti di consumo informatico: toner nastri cartucce ecc. 
-  supporti amministrativi vari: timbri targhette ecc. 
-  stampati e registri 
-  materiale librario per alunni, docenti e segreteria FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORI 
-  Acquisto 
- Noleggio 
-  Riparazione 

MATERIALI PER LABORATORI 
- acquisto articoli per laboratorio di scienze, chimica e fisica 
-  acquisto articoli per laboratorio di lingue 
-  acquisto articoli per laboratorio di informatica 
- Acquisto materiale per esercitazione didattiche cucina/bar/pasticceria 
-  materiale bibliografico 

MATERIALI PER MANIFESTAZIONI 
-  Distintivi 
-  bandiere e stendardi 
-  Gadgets 
-  coppe e targhe 
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-  premi 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 
-  Apparecchiature e impianti, hardware, software 
-  manutenzione tecnico informatica 
-  riparazione mobile e arredi 
-  opere da fabbro 
-  opere da falegname 
- Opere da idraulico 
-  manutenzione macchinari pulizie 
- Manutenzione macchinari laboratori di cucina e magazzino 

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI 
-  Medicinali farmaceutici e parafarmaceutici 
-  prodotti di pronto soccorso 

PRODOTTI PER PULIZIA 
-  Prodotti igienico-sanitari, disinfettanti 
-  detersivi, detergenti 
-  carta igienica, carta asciugamani ecc. 
-  Saponi 
- materiali di consumo per pulizia 

SERVIZI AMBIENTALI 
-  Smaltimento rifiuti speciali: toner e cartucce stampanti 

SERVIZI DI NOLEGGIO 
-  Noleggio bus 

SERVIZI DI STAMPA E COPISTERIA 
-  Tipografia 
-  Legatoria 
-  Copisteria 

SERVIZI TURISTICI E/O STAGE 
-  Agenzia e società di viaggi e turismo 
- Agenzie , società ed enti per l’organizzazione di stage e tirocini. 

 
L'elenco delle categorie precedenti può essere integrato con atto motivato della Giunta ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
 

 
Art. 4 - Modalità d'iscrizione all'Albo 
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1. Le Ditte interessate all'iscrizione all'albo di cui al presente Regolamento devono far pervenire 
apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante secondo i modelli allegati al 
presente regolamento entro e non oltre il 28 dicembre di ciascun anno. 
2. La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata all’ IPS “V.TELESE”  
VIA FONDO BOSSO N 1/3 80077 ISCHIA (NA) e dovrà riportare la dicitura a fronte  
della busta "iscrizione albo fornitori”, oppure pervenire tramite posta certificata all’indirizzo 
NARH04000P@pecistruzione.it. 
3. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti 
falsi, sono tenuti a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle 
situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 
 

Art. 5 - Accoglimento dell’istanza 
 

Le Imprese in regola con i requisiti richiesti saranno inserite nell’Albo Fornitori della Scuola. 
 

Art. 6 - Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori e aggiornamenti 
 

Le imprese rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato 
di cancellazione. 
L’albo dei fornitori sarà aggiornato continuamente, almeno con cadenza annuale, inserendo le nuove 
imprese che presenteranno regolare istanza alla Scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle 
imprese già iscritte. All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture le Imprese iscritte 
all’albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del 
richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui 
all’art. 4 del presente regolamento. 
All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero 
progressivo attribuito dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le 
successive iscrizioni. Con la richiesta di iscrizione all’Albo dei fornitori si accettano tutti gli articoli di questo 
regolamento. 
 

Art. 7 - Cancellazione dall’Albo Fornitori 
 

La cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di: 
- perdita dei requisiti di iscrizione; 
- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento 
della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.); 
- declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla 
rinuncia; 
- aver effettuato in precedenza, un servizio non conforme a quanto concordato. 
 
 
 
 
La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all’Impresa. L’Impresa 
nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente 
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l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto 
insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento nell’albo dell’impresa precedentemente 
cancellata. 
 

Art. 8 – Pubblicità 
 

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet www.teleseischia@libero.it  
 

Art. 9 - Scelta del fornitore 
 

L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non comporta alcun vincolo da parte della Scuola nei 
confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure 
negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi. 
Le procedure di invito nelle gare potranno tenere conto del parere orientativo da parte del Consiglio di 
Istituto, in considerazione della quantità delle ditte iscritte all’albo fornitori per ciascuna singola gara e 
della tipologia della singola gara, con riferimento alla tipologia dei servizi e alla destinazione degli stessi. 
L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 
affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs. 
163/2006. Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 125 e dell’art.238, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di forniture in 
economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie. 
Nel caso in cui l’albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale  
di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da invitare tra 
quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o reperite all’esterno  
(es. MEPA , Pagine Gialle, Internet). 
 

Art. 10 - Tutela della Privacy 
1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l’iscrizione all’Albo fornitori o, per 
le finalità dichiarate all’art. 3 del presente Regolamento. La scuola tratterà le informazioni di cui verrà 
in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'Albo annuale Fornitori tenendo conto dei legittimi 
interessi della Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa 
sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/03. 
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza 
tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l’utilizzo di elaboratori 
elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato. 
3. Titolare del trattamento dei dati è il DSGA cui sono demandati i poteri e le responsabilità dei 
processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che li esercita in qualità di 
Responsabile del trattamento. 
 
 
Regolamento approvato con delibera n. 132 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2015. 
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