
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DA IN TERPELLARE 
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA – di seguito chiamato « elenco » 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  

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 del D.L.vo 163/2006 –Lavori, servizi e forniture in economia; 
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 del  Dirigente scolastico, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.d. I. 
VISTO  l’art 2  del Regolamento d’Istituto in particolare il punto 4 e allo scopo di adeguarsi  ai 
principi indicati nell’art. 2 del D.L.vo 163/2006; 
PRESO atto che occorre istituire l’elenco fornitori dell’Istituto;  
  
(VISTA  la delibera n. 30/11  del Consiglio di Istituto del 30/09/2011) 
  

AVVISA 
 
che l’Istituto accetterà ed iscriverà all’elenco sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi 
che produrranno istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche: 
  

 

INDICE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

1    ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONI E ACCESSORI  

2 AGENZIE VIAGGI – SERVIZI TURISTICI 

3 ANTINFORTUNISTICA – SICUREZZA – PRONTO SOCCORSO 

4 ARREDI PER UFFICIO – VETRERIE 

5 ARTICOLI DI MERCERIA E TESSUTI 

6 ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

7 ARTICOLI FOTOGRAFICI 

8 ARTICOLI  MUSICALI 

9 ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE 

10 ASSOCIAZIONI (per attività) 

11 ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO 

12 ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE) 

13 CANCELLERIA E CARTOLERIA – MATERIALE DIDATTICO 

14 CARTA 

15 ESPERTI (Compagnie teatrali, musicali, ecc…) 

16 FALEGNAMERIE 

17 LABORATORI (linguistici informatici, multimediali) 

18 LIBRI 

19 MATERIALE SCIENTIFICO 

20 MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E 



MACCHINE PER UFFICIO ( COMPRESO SOFTWARE) 

21 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE  (FOTOC -FAX -PC  ecc.) 

22 PRODOTTI ED ATTREZZATURE DI PULIZIA 

23 REGISTRI, MODULI, FASCICOLI ALUNNI, SUSSIDI DIDATTICI, PAGELLE 

24 RISTORO, DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

25 SERVIZIO TRASPORTI –AUTONOLEGGIO – AUTOSERVIZI 

26 SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI 

27 ALTRI SERVIZI 

 
  

L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 
amministrazione diretta ovvero procedura negoziata mediante cottimo fiduciario secondo le 
prescrizioni normative previste del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni. 
  
L’iscrizione richiesta per una o più categorie merceologiche, potrà pervenire anche tramite il 
seguente indirizzo di posta elettronica bgic85800c@istruzione.it  o tramite fax n. 0363 828340 
  

SI AVVERTE CHE 
  

1. il presente avviso è riferito ad un Elenco Fornitori “aperto”, per cui non vi sono termini di 
scadenza per la presentazione delle domande. 

2. annualmente l’Elenco viene aggiornato in base alle richieste pervenute. 
3. l’inclusione dell’Impresa nell’Elenco fornitori non costituisce titolo per pretendere 

l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente 
vincolata nei confronti della Ditta stessa. 

4. l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate. 
5. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03. 
6. E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria 

merceologica. 
7. L’istanza dovrà necessariamente contenere le seguenti dichiarazioni: 

  
• Iscrizione al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se 

cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione 
dell’art. 9 della Legge 381/91, se cooperative sociali; 

• Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
• Inesistenza di cause di interdizione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 

n. 575; 
• Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi 

della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con 
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

• Di non avere cause ostative di cui alla normativa in materia di  ”antimafia”; 
• Che il candidato non sia incorso in risoluzioni contrattuali o revoche 

dell’aggiudicazione in occasioni di forniture o servizi relative alle categorie 
merceologiche per cui è richiesta l’abilitazione 

• Dati e informazione varie sull’impresa. 
  
Mozzanica, 01/10/2011 

Il Dirigente Scolastico 
                                                               

__________________ 
 
 
 
 

 



 

                   Al Dirigente Scolastico 
                  Istituto Comprensivo  di Mozzanica 

 
       

  
OGGETTO: Richiesta  inserimento elenco fornitori 
 
Il sottoscritto_________________________ nato a__________________Prov. (___) 
 
Il _______________in qualità di rappresentante legale/titolare _____________ dell’impresa: 
 
DITTA 
 

 

CON SEDE LEGALE IN 
 

 

VIA 
 

                             N. 

PROVINCIA DI 
 

                            CAP. 

PARTITA IVA N. 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

 
CHIEDE 

 

 Di essere iscritto all’Elenco fornitori dell’Istituto Comprensivo di Mozzanicaper le seguenti 
categorie di forniture e/o servizi: 
 

1    ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONI E ACCESSORI  

2 AGENZIE VIAGGI – SERVIZI TURISTICI 

3 ANTINFORTUNISTICA – SICUREZZA – PRONTO SOCCORSO 

4 ARREDI PER UFFICIO – VETRERIE 

5 ARTICOLI DI MERCERIA E TESSUTI 

6 ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

7 ARTICOLI FOTOGRAFICI 

8 ARTICOLI  MUSICALI 

9 ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE 

10 ASSOCIAZIONI (per attività) 

11 ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO 

12 ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE) 

13 CANCELLERIA E CARTOLERIA – MATERIALE DIDATTICO 

14 CARTA 

15 ESPERTI (Compagnie teatrali, musicali, ecc…) 

16 FALEGNAMERIE 

17 LABORATORI (linguistici informatici, multimediali) 

18 LIBRI 

19 MATERIALE SCIENTIFICO 

20 
MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E MACCHINE PER 

UFFICIO ( COMPRESO SOFTWARE) 



21 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE  (FOTOC -FAX -PC  ecc.) 

22 PRODOTTI ED ATTREZZATURE DI PULIZIA 

23 REGISTRI, MODULI, FASCICOLI ALUNNI, SUSSIDI DIDATTICI, PAGELLE 

24 RISTORO, DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

25 SERVIZIO TRASPORTI –AUTONOLEGGIO – AUTOSERVIZI 

26 SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI 

27 ALTRI SERVIZI 

 
 E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali previste degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA 
  che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________ 
n. ____________________ del ___________________ 
  che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o all’Albo Regionale di _______________ 
al n. _______________ in data ____________________ 
  che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni 
e servizi di cui all’art. 38 del D.lgs. N. 163/2006; 
  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori; 
  di non aver effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse 
  di avere la seguente certificazione di qualità ____________________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30/03/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ________________ 
 

 In fede _______________________________ 
       (Timbro impresa e firma rappresentante legale) 

 


