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DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO DELLE DITTE DA INTERPELLARE
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 della Dirigenza,
nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.d. I.
PRESO atto che occorre istituire l’Albo fornitori dell’Istituto che sarà pubblicato sul sito;
(VISTA la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 22 Giugno 2011)
AVVISA
Che l’Istituto accetterà ed iscriverà all’albo sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che produrranno
istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche:
1. Carta, cancelleria e stampati
2. Accessori per attività sportivi e ricreative
3. Materiale e strumenti tecnico specialistici
4. Materiale informatico e software
5. Medicinali, materiale sanitario e igienico
6. Contratti di assistenza software e hardware
7. Manutenzione e riparazione macchinari (fotocopiatori, fax etc.)
8. Servizio trasporto per visite di istruzione e attività integrative per n. 1 giorno
9. Organizzazione visite istruzione per più giorni
10. Servizi bancari e assicurativi
11. 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.
L’iscrizione richiesta per una o più categorie merceologiche, dovrà essere effettuata utilizzando il modello di richiesta
allegato al presente avviso e pervenire tramite il seguente indirizzo di posta elettronica fips12000c@pec.istruzione.it e/o
lsgobetti@lsgobetti.it e/o tramite fax n. 055/631510.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SI AVVERTE CHE
Il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per cui non vi sono termini di scadenza per la
presentazione delle domande.
Annualmente l’Albo è aggiornato in base alle richieste pervenute.
L’inclusione dell’impresa nell’Albo 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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.lg. 196/03.
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica.
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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.lg. 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 Legge 575/1965 ”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.

•
•
•
•
•
•

Bagno a Ripoli, 23 Giugno 2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clara Pistolesi)

SEGUE IL MODELLO PER LA RICHIESTA
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti”
Via Roma 77/a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
----------------------------------------------------------

OGGETTO: Richiesta inserimento albo fornitori
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a_______________________________Prov. (__) Il _______________in qualità di rappresentante legale/titolare
dell’impresa:
DITTA ________________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _____________________________________PROVINCIA DI _______________________
VIA _________________________________________________________N. _________ CAP. _________________
N° Telefono ________________________________N° Fax _____________________________________
INDIRIZZO e-mail ______________________________________P.E.C.___________________________________
PARTITA IVA N. ____________________CODICE FISCALE ___________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’Albo fornitori del Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti” di Bagno a Ripoli (FI) per le seguenti
categorie di forniture e/o servizi:
_ Carta, cancelleria e stampati
_ Accessori per attività sportive e ricreative
_ Materiale tecnico specialistico
_ Materiale informatico e software
_ Medicinali, materiale sanitario e igienico
_ Contratti di assistenza software e hardware
_ Servizio trasporto per visite istruzione e attività integrative
_ Organizzazione visite d’istruzione
_ Servizi bancari e assicurativi
_ Altri servizi (specificare)___________________________
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. ______________
del ____________
_ 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.lg. 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 è resa.
Data ________________
In fede _______________________________(Timbro impresa e firma rappresentante legale)
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