
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9887713/4   FAX 090/9887770  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

 
 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE  DELL’ ELENCO  DEI  FORNITORI 
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTI  gli artt. 30, 32, 35 e 36 del D.Leg.vo 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTO il D.Leg.vo del 19/04/17, n. 56, correttivo del Codice dei contratti pubblici;  
 
VISTO il D.Leg.vo n. 44/2001 agli artt. 33 e 34; 
 
VISTA la Delibera del C.I. n. 1 del 15/02/2018 con la quale è stato adottato un regolamento 

interno per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, secondo la 
normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che l’inserimento nell’elenco fornitori, non costituisce e pertanto non determina 

la certezza di ottenere affidamenti da parte dell’Istituto e quindi alcun tipo di diritto o 
pretesa da parte dei fornitori iscritti; 

 
TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo Lipari seguirà le procedure di acquisto seguendo 

quanto previsto dalla normativa e ai sensi dell’art. 36 del D.Leg.vo 50/2016 seguito 
dal correttivo appalti D.Leg.vo 56/2017, e dal D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 34; 

 
ATTESO         che il predetto elenco è strutturato in sezioni suddivise in categorie merceologiche 

identificate per descrizioni del prodotto/servizio; 
 
 

ADOTTA 
 

il seguente regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’elenco fornitori: 
 

art. 1 – Categorie merceologiche 
le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le imprese possono chiedere l’iscrizione sono 

le seguenti: 
 

A)  Tipologia di beni 
  
Carta, cancelleria, materiale didattico;   
Materiali di facile consumo; 
Accessori per attività sportive, ricreative e di laboratorio; 
Materiale informatico, hardware e software; 
Materiale primo soccorso, igienico sanitario e pulizie; 
Articoli e materiali per alunni diversamente abili. 
 
 
 
 



 
 

B)  Tipologia di Servizi 
 
Contratti di assistenza software e hardware per Uffici di Segreteria; 
Servizi trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
Organizzazione viaggi di istruzione; 
Collaborazioni esperti esterni; 
Assicurazioni alunni e personale scolastico; 
Servizi medico sanitari; 
Formazione; 
Altri servizi. 

 
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 di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del presente 
Regolamento. 
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. L'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) attivato da Consip, che costituisce lo strumento prevalente per 
l'acquisizione di beni e servizi informatici. 

 
 

art.2- Modalità di presentazione manifestazione di interesse 
 

 Le aziende interessate ad essere iscritte nell’elenco fornitori devono presentare la propria 
istanza sul modello allegato sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato); 
 

 Le suddette richieste dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica tramite PEO o PEC 
ai seguenti indirizzi: meic81700d@istruzione.it – meic81700d@pec.istruzione.it  
Oppure in busta chiusa a: Istituto Comprensivo Lipari - via E. Carnevale – 98055 Lipari; 
 

 I soggetti richiedenti di essere iscritti, si assumono le responsabilità per eventuali 
dichiarazioni non veritiere, riproduzione od uso di atti falsi, così come previsto dalla 
normativa vigente con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 
art.3- Iscrizione all’elenco fornitori ed eventuali modifiche 

 
Saranno prese in considerazione le istanze pervenute a partire dalla data di pubblicazione 
dell’ avviso pubblico sul sito web della scuola; 
l’elenco verrà istituito con Determina del DS; 
 

 Iscrizione dei nuovi fornitori che abbiano presentato regolare richiesta. 
 Variazioni e/o integrazioni, ed eventuali cancellazioni dei fornitori già iscritti. 

 le aziende rimarranno iscritte nell’elenco fornitori fino a nuovi provvedimenti motivati di 
 cancellazione, nonché secondo le proprie richieste da parte delle aziende stesse; 
 l’Elenco Fornitori sarà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione 
 www.iclipari.gov.it (Home page temporanea - Amministrazione Trasparente); 
 In caso di aggiudicazione di servizi/forniture, le aziende dovranno produrre una 
 dichiarazione sostitutiva con allegato fotocopia Documento Identità, redatta ai sensi del 
 D.P.R. n. 445/2000 dove si attesta il mantenimento dei requisiti sopra citati. 
 
 
 



 
 
 

Art.4 Requisiti di iscrizione 
 

Per essere inseriti nell'elenco, in ottemperanza alla normativa in vigore, occorre dichiarare: 

Di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli arti. 80 e 83 
del D.Leg.vo 50/2016; 
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; 
In caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in .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; 
In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o la 
Camera di Commercio di competenza o altro; 
Di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del 
D.M. 24/10/2007, di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro previsti dalla vigente normativa con particolareriferimento al D.Leg.vo n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.; 
Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010; 

Eventuale iscriz ione al Mepa. 

Idonee referenze bancarie ai sensi dell'art. 86, e. 4 del D.Leg.vo n. 50/2016; 

Le attestazioni rese mediante dichiarazione sostitutiva dovranno essere conformi alte 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, registro prefettizio o all'albo regionale, senza clausola di 
esclusione dai pubblici appalti e con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il 
quale si chiede l'iscrizione;  
Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);  
Non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento dei beni e 
servizi di cui all'art. 38 del D.Leg.vo n. 163/2006;  
Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;  
Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non 
avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;  
Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a 
procedure d'appalto; 
Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di esidenza;  
Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;  
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o 
di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e 
non avere in corso alcune delle procedure suddette;  
Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è 
richiesta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art.5 Accoglimento dell’Istanza 
 
L'esame delle domande di iscrizione all'elenco fornitori nonché l’accertamento di idoneità dei 
soggetti è effettuata tramite apposita istruttoria amministrativa, prima dell’iscrizione nell'elenco. 
Sono causa di mancata iscrizione all’elenco 
 
1. La mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta; 
2. Accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione  
 alle esigenze dell'Ente; 
3. Rilievi per la mancata conclusione di lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici; 
4. Aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o 

soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente 
documentata e comprovata. 

La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse 
dall'elenco, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.  
Le ditte la cui domanda risultasse incompleta non potranno essere inserite nell'elenco e saranno 
eventualmente prese in considerazione solo nel caso in cui le stesse siano state sanate, a condizione 
che la sanatoria avvenga entro i termini di scadenza annualmente fissati per la presentazione 
dell'istanza. 
 

Art. 6 -Cancellazione dall’Elenco Fornitori 
 
Saranno cancellate dall'elenco Fornitori con provvedimento del Dirigente scolastico le Ditte per le 
quali si verifichi uno dei seguenti casi: 

a) Perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Contratti; 
b) Cessazione di attività; 
c) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 
d) Mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, reiterata per tre volte nell'arco 

di un anno. In tali casi, la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica 
per la quale sono stati trasmessi gli inviti; 

e) Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nei 
casi di gravi irregolarità nella esecuzione delle forniture (ritardi consegne, fornitura beni e 
servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti etc.); 

f)  Mancato aggiornamento dei documenti o informazioni richieste in fase di aggiornamento di     
 iscrizione all’elenco. 

 
La cancellazione sarà tempestivamente comunicata all'Impresa. L'Impresa nei cui confronti è stato 
adottato il provvedimento di cancellazione non potrà chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia 
trascorso un anno dalla cancellazione. L’Istituto Comprensivo di Lipari si riserva il diritto 
insindacabile di accogliere o meno l'istanza di re-iscrizione. Le Imprese che riportano una qualsiasi 
variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di ragione sociale, composizione societaria, 
ecc.) sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli Uffici di Segreteria e Presidenza. 
 

Art. 7 -scelta del fornitore 
 
Previo espletamento delle procedure Consip, saranno invitati i fornitori iscritti alla specifica 
categoria. Nelle lettere di richiesta di presentazione dell'offerta, saranno indicate le condizioni e le 
prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. 
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’elenco nella Sezione 
pertinente. 
 
 
 



 
 

Art.8 Tutela della privacy 
 
L'Istituto Comprensivo Lipari, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia d 
protezione dei dati personali) e ss.mm.i. informa che i dati personali dei quali verrà in possesso per 
l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori verranno trattati ed utilizzati dalla struttura con 
sistemi informatici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e riservatezza nel 
piene rispetto della normativa vigente.  
 
 Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/02/2018  con delibera 
n.1 
 
 
 
                                                                                                   
 


