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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

il D.I. n. il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti;
le Linee Guida n. 4 di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, aggiorna al D.Lgs.
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni di cui alla delibera
del Consiglio d’Istituto n. 98 del 06/06/2019;
l’elenco degli operatori economici in uso a questa stazione appaltante;
RENDE NOTO

Che si provvederà al rinnovo dell’elenco degli operatori economici utile per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in
economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal
D.Lgs. 50/2016.
Soggetti ammessi
Sono ammessi tutti i soggetti (ditte, società, aziende, ecc…) in possesso dei seguenti requisiti:
-

Tutti i requisiti di Legge (es. iscrizione al registro delle imprese, ecc.)
Tutti i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
Rientrino espressamente tra i fornitori delle categorie merceologiche stabilite dall’Istituto;
Producano istanza di inserimento esclusivamente tramite la procedura stabilita dall’Istituto.

Categorie merceologiche
1. Abbigliamento professionale
2. Agenzie per viaggi d'istruzione
3. Argille, colori, smalti cristalline per argille
4. Arredi per uffici
5. Assicurazione alunni e personale
6. Attrezzature e Assistenza per impianti audio e video
7. Assistenza software e hardware
8. Attrezzature scientifiche
9. Attrezzature sportive
10. Attrezzature, materiali e sistemi informatici
11. Ausili per disabili
12. Carta, cancelleria e accessori per ufficio
13. Ferramenta (materiali, macchine ed utensili)
14. Gas acetilene
15. Libri, riviste e pubblicazioni varie
16. Manutenzione e realizzazione impianti elettrici
17. Manutenzione e realizzazione impianti telefonici
18. Manutenzione e realizzazione impianti termoidraulici
19. Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
20. Materiale antinfortunistico e antincendio
21. Materiale di consumo elettrico, elettronico, informatico
22. Materiale di facile consumo per ufficio (toner, cartucce ink, etc.)
23. Materiale di pulizia e igienico
24. Materiale e piccole attrezzature per laboratori artistici
25. Materiale sanitario
26. Materiali e strumenti tecnico-specialistici
27. Prodotti e servizi di tipografia e grafica (manifesti, brochure, etc.)
28. Servizi di autolinee (noleggio bus)
29. Smaltimento rifiuti speciali
Presentazione delle istanze
Per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di
iscrizione (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato), con le seguenti modalità:
1. tramite posta raccomandata A/R all’indirizzo: l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” Traversa
Ammiraglio Ruggero – 85044 Lauria (Pz);
2. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo e-mail: pzis01300d@pec.istruzione.it (l’indirizzo PEC del
mittente deve essere intestato all’intestatario e firmatario della richiesta. Non si accettano domande via PEC
trasmesse da indirizzi email di terzi);
3. Corriere espresso.
Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicate le categorie merceologiche secondo l’elenco sopra riportato, per la/le quale/i si
chiede l’iscrizione.
- Non è ammessa la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica.
- Non è ammessa la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica, contemporaneamente, a
titolo individuale ed in forma associata.
- Non è ammessa la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più
associazioni.
- Non è ammessa la presentazione di domanda da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a
progetto, che rivestano una delle predette funzioni in altre imprese che abbiano già presentato istanza
d’iscrizione all’elenco.

L’invio dell’istanza da parte del soggetto fornitore presuppone che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal
presente avviso e dalla normativa vigente.

Documentazione da allegare all’istanza.
Le imprese che intendono essere iscritte all’Elenco Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su apposito modulo (all. A), la seguente
documentazione:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);
DURC regolare e non scaduto;
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 debitamente sottoscritta (allegato C);
Visura camerale con indicazione del settore di svolgimento dell’attività commerciale.
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, nei casi di violazioni di Legge, alla comunicazione alle autorità competenti.
Verranno inserite nell’elenco degli operatori economici solo le istanze complete di tutta la documentazione richiesta.

L’Elenco degli operatori economici sarà adottato a partire dalla data 07/10/2019 e sarà rinnovato con cadenza almeno
triennale tramite avviso pubblico.
Avvertenze
-

-

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento al regolamento d’Istituto,
pubblicato sul sito della Scuola www.isisruggerolauria.edu.it sez. “Amministrazione trasparente”.
Resta ferma la facoltà dell’Istituto di interpellare, per le procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi,
operatori economici non iscritti all’elenco o fornitori ritenuti idonei per forniture di servizi o lavori di
particolare natura, procedendo agli acquisti necessari anche e/o in alternativa, tramite indagini di mercato,
manifestazioni d’interesse ed anche tramite strumenti elettronici quali acquisti via internet, mercati
elettronici, convenzioni Consip, ecc…) oltre che, di integrare d’ufficio l’elenco degli operatori
economici.
Resta a cura del soggetto fornitore la tempestiva comunicazione, tramite stesso mezzo dell’istanza, per
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.

In fase di prima applicazione del nuovo Elenco degli operatori economici, costituito secondo le Linee Guida n. 4
dell’ANAC, vengono inseriti d’ufficio, nelle varie categorie merceologiche, tutti i soggetti fornitori che:
nell’anno 2019 hanno effettuato forniture a questo Istituto.
Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della
privacy, come da informativa allegata (all. C), ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Documentazione disponibile sul sito della Scuola
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori è disponibile sul sito web della Scuola:

Dirigente Scolastico
Prof. Nicola PONGITORE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

