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REGOLAMENTO 
PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE 

DELL’ELENCO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

– 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); 
– PRESO ATTO, inoltre, della L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con la 

quale sono stati recepiti il D. Lgs n. 163/2006 ed il rispettivo Regolamento di attuazione di cui 
al D.P.R. n. 207/2010; 

– CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 e dall’art. 31 
e 32 del D. A. n. 895/2001 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni 
assunte dal Consiglio d’Istituto; 

– RILEVATO che gli artt. 33 e 34 del D.I. 44/2001 e gli artt. 33 e 34 del D.A. n. 895/2001 
riguardano, 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 e l’art. 35 del D.A. n. 895/2001, concernenti l’attività di 
informazione e trasparenza dell’attività contrattuale; 

– VISTO, altresì, il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali del Dirigente Scolastico,  
afferenti l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, adottato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/12/2014; 

– PRESO ATTO che occorre istituire l’Elenco dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia 
dell’Istituto, 

 
Adotta 

il seguente Regolamento 
 

Art. 1  
Istituzione 

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, applicabili in 
Sicilia in virtù della L.R. n. 12/2011, al fine di poter ricorrere alle acquisizioni in economia di 
beni e servizi, è istituito l'Elenco dei Fornitori e delle Imprese di fiducia, di seguito 
semplicemente “Elenco”. 

2. L’Elenco verrà utilizzato dall’Istituzione Scolastica quale strumento atto ad identificare le 
imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria nel 
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momento in cui si verifichino i presupposti normativi e/o regolamentari per poter ricorrere alle 
procedure di acquisizione in economia. 

3. Permane la facoltà dell’Istituzione Scolastica, quando trattasi di forniture e servizi particolari o 
per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di provvedere ad invitare od interpellare 
imprese ritenute idonee, anche se non iscritte nell’Elenco. 

 
Art. 2  

Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Elenco 
1. Con il presente Regolamento l’Istituzione Scolastica intende garantire l’applicazione uniforme, 

sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle 
procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

2. L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di avvalersi del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso convenzioni  CONSIP, costituente 
strumento prevalente per l’acquisizione di beni e servizi, eccetto i casi, documentatamene 
dimostrabili, di assenza della categoria merceologica da acquisire o non congruità dei prezzi, 
ovvero accertata e sostanziale economicità di spesa, a parità di prodotto, acquistando presso altri 
rivenditori. 

 
Art. 3 

Modalità di iscrizione 
1. Le Imprese, i Lavoratori Autonomi (artigiani e commercianti), le cooperative, i consorzi, ecc., 

in prosieguo indicati con la dizione di “Contraenti”, che intendano chiedere l’iscrizione per 
l’inserimento nell’Elenco, dovranno inoltrare apposita istanza, redatta su apposito modulo di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sottoscritta dal legale 
rappresentante, dal titolare o loro delegati, con le seguenti modalità: 

– tramite raccomandata A/R all’indirizzo: I.I.S.S. – Corso Umberto n. 279 – 95034 
Bronte (CT):  

– tramite PEC all’indirizzo: ctis00900x@pec.istruzione.it;  
– tramite fax al n. 095/7723049. 

2. Nella richiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che i Contraenti sono in grado di 
fornire tra le categorie merceologiche di cui al successivo articolo 4. 

 
Art. 4 

Categorie merceologiche 
1. Le categorie merceologiche di beni e servizi, alle quali i Contraenti possono richiedere 

l’iscrizione nell’Elenco sono le seguenti: 
– acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio; 
– studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per 

il coordinamento della sicurezza; 
– combustibili per riscaldamento; 
– illuminazione e climatizzazione dei locali scolastici; 
– generi di cancelleria; 
– beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze 

per lo Sviluppo” per un importo superiore a 40.000,00 e fino a 130.000,00; 
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– Servizi bancari, postali e telegrafici; 
– materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario; 
– prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 
– noleggio mezzi di trasporto; 
– libri, periodici e pubblicazioni; 
– acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine 

d’ufficio,ecc.; 
– servizi di tipografia e stampa; 
– servizi di ristorazione; 
– prodotti assicurazione; 
– servizi agenzie di viaggio per viaggi di istruzione; 
– autotrasporto per visite guidate di uno o più giorni; 
– formazione del personale per didattica, privacy, sicurezza, programmi argo, TIC, ecc.; 
– assistenza e manutenzione sicurezza; 
– noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari; 
– telefonia fissa e mobile; 
– accessori per attività sportive e ricreative; 
– prodotti e macchinari laboratori di settore; 
– incarichi di progettazione, direzione lavori e contabilità, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico, ecc.; 
– coordinamento e piani di sicurezza; 
– coordinamento in fase di esecuzione; 
– consulenza in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

 
Art. 5 

Requisiti richiesti 
1. Per l’iscrizione nell’Elenco i Contraenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

• di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso (Legge n. 150/2011); 

• di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, presso la CCIAA 
territorialmente competente, con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al 
settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente 
nell’oggetto sociale; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo. Tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi 
cinque anni; 

• di essere in regola, ove ricorra il caso, con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in 
materia di assunzioni obbligatorie dei disabili; 

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

• di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività 
professionale e di non avere procedimenti penali in corso per le stesse motivazioni; 
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• di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni  per concorrere 
a procedure d'appalto; 

• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi previdenziali e sociali secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato di residenza; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività 
per la quale è richiesta l'iscrizione nell’Elenco; 

2. Le Imprese artigiane devono, altresì, specificare l’iscrizione nel relativo albo e la data di 
decorrenza della stessa. 

3. Le cooperative devono, inoltre, precisare l’iscrizione nel registro prefettizio e la data di 
decorrenza della stessa. 

4. La registrazione e conseguente abilitazione al sistema convenzionale MEPA – CONSIP, 
costituisce facoltà per i Contraenti, ossia non rappresenta requisito vincolante ai fini 
dell’iscrizione nell’Elenco oggetto del presente Regolamento. 

 
Art. 6  

Documentazione da allegare all’istanza 
1. I Contraenti che intendono essere iscritti nell’Elenco devono allegare all’istanza, redatta su 

apposito modulo, la seguente documentazione: 
a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B); 
b. dati per la richiesta d’ufficio del DURC (Allegato D); 
c. informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 debitamente sottoscritta 

(Allegato C); 
2. L’Istituzione Scolastica si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di 

accertamento negativo, ovvero in presenza di affermazioni mendaci, di procedere con la 
cancellazione d’ufficio dei Contraenti dall’Elenco ed alla contestuale comunicazione alle 
autorità competenti. 

 
Art. 7  

Accoglimento dell’istanza 
1. I Contraenti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti 

nell’Elenco, il quale verrà pubblicato sul sito web ufficiale dell’Istituzione Scolastica, 
raggiungibile all’indirizzo  www.iscapizzi.gov.it. 

2. L’Istituzione Scolastica comunicherà a mezzo fax,  e-mail e/o PEC,  il solo rigetto della 
domanda ai Contraenti esclusi dall’Elenco, evidenziandone i motivi che hanno causato 
l’impedito accoglimento dell’istanza di iscrizione. 

3. Ai Contraenti regolarmente  inseriti nell’Elenco  non verrà trasmessa alcuna comunicazione. 
4. Per le domanda risultate incomplete l’Istituzione Scolastica richiederà ai Contraenti le 

opportune integrazioni e inserimento delle stesse nell'Elenco sarà perfezionato nel momento in 
cui le carenze documentali verranno sanate. 
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Art. 8  
Validità iscrizione ed aggiornamenti dell’Elenco 

1. L’Elenco verrà formato dall'Ufficio preposto, in base alla rispondenza dei requisiti prescritti, 
indicati nelle domande di iscrizione, e si procederà in base ad un criterio cronologico 
determinato dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell’Istituzione 
Scolastica.  

2. L’Elenco, così istituito, rimarrà valido per un biennio, decorrente dal giorno successivo a quello 
di conclusione della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on – line dell’Istituzione Scolastica.  

3. Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Elenco, secondo quanto precisato 
all’art. 7, comma 4, del presente regolamento e sarà loro assegnato un protocollo cronologico 
riferito alla data del completamento della domanda.  

4. Ogni biennio i Contraenti iscritti avranno l’onere di riconfermare ed, eventualmente, aggiornare 
la propria iscrizione. Tale operazione dovrà essere compiuta dal 01/12 al 31/12 di ciascun 
biennio.  

5. Il Contraente dovrà confermare la propria iscrizione, presentando apposita dichiarazione 
attestante la permanenza dei requisiti, tramite le modalità indicate all’art. 3, comma 1, del 
corrente regolamento.  

6. I Contraenti saranno tenuti a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione intervenuta in 
seno all’indirizzo, al recapito telefonico, al numero di fax, agli indirizzi mail e PEC, alle 
modificazioni della ragione/denominazione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento 
di società, ecc., rispetto alla situazione precedentemente dichiarata. La mancata comunicazione 
nei termini e con le modalità di cui al presente punto comporterà l’automatica cancellazione 
dall’Elenco.  

7. L’Elenco, espletata la fase di pubblicazione all’Albo Pretorio on – line, verrà divulgato sul sito 
web ufficiale dell’Istituzione Scolastica è vi rimarrà fino alla sopra richiamata efficacia 
temporale. 

 
Art. 9  

 Cancellazione dall’Elenco 
1. La cancellazione dall’Elenco, dei Contraenti iscritti, 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 di rinuncia. 

2. La cancellazione sarà disposta con provvedimento dirigenziale e verrà comunicata al 
Contraente. 

3. Il Contraente, nei cui confronti sarà adottato il provvedimento di cancellazione, non potrà 
chiedere nuovamente l’iscrizione prima che si riaprano i termini per la nuova del biennio 
successivo. 

4. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di 
reinserimento nell’Elenco, del Contraente precedentemente cancellato. 
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Art. 10  
Scelta del Contraente 

1. L’inclusione dei Contraenti nell’Elenco non comporterà alcun vincolo da parte dell’Istituzione 
Scolastica nei confronti degli stessi, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati 
in occasione di gare o procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi. 

2. L’Elenco potrà 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. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. 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. n. 163/2006,  per l’esecuzione di forniture in 
economia, saranno invitati i Contraenti iscritti nelle specifiche categorie. 

4. Nel caso in cui l’Elenco non presenti Contraenti iscritti nella categoria oggetto di una procedura 
negoziale afferente la fornitura di beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, l’Istituzione 
Scolastica potrà scegliere i Contraenti attraverso altri canali informativi. 

5. L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di interpellare un Contraente a cui è 
stato affidato precedentemente un incarico per una fornitura di beni e/o servizi che, a giudizio 
insindacabile del Responsabile del Procedimento, si sia distinto per la prestazione resa. 

 
Art. 11  

Tutela della Privacy 
1. I dati personali forniti dai Contraenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 

tutela della privacy, come da informativa (Allegato C), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 12 

Documentazione disponibile sul sito istituzionale 
1. Tutta la modulistica necessaria ai fini dell’iscrizione nell’Elenco è disponibile sul sito web 

ufficiale dell’Istituzione Scolastica, raggiungibile all’indirizzo www.iscapizzi.gov.it. 
 

Art. 13 
Norme di rinvio e disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del 
Codice degli Appalti, istituito con il D. Lgs n. 163/2006 e rispettivo Regolamento di attuazione 
di cui al D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.I. n. 44/2001 
ed al Decreto Assessore ai BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana, n. 895/2001. 

 
Delibera n. 3 del 20/12/2014 

 
 


