Prot n.1045-06

Brindisi 22/03/2019

AVVISO PER L'ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica" e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto lnterministeriale 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida ANAC N. 4;
VISTO il Regolamento Delle Attività Negoziali prot. 689-09 approvato con delibera del CDI N. 3 del
20/02/2019;
PRESO ATTO che occorre istituire l'albo di Istituto per le sotto indicate categorie merceologiche;
INV!TA
le ditte interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ad essere inserite nell'albo dei fornitori
di questo Istituto per la categoria merceologica inerente la propria attività e nel contempo
DETERMINA
1. E’ istituto l'Albo dei Fornitori di fiducia al fine di poter ricorrere all'acquisizione dei beni e dei
servizi in economia;
2. l'albo verrà utilizzato dalla scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a
fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria;
3. resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per i quali è
richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare imprese ritenute idonee anche
se non iscritte all'albo dei fornitori;
4. al presente albo saranno iscritte le ditte e i fornitori che abbiano espresso esplicita manifestazione
di interesse a decorrere dal 25 marzo 2019 al 30 aprile 2019;
5. l'albo sarà aggiornato periodicamente;
6. le imprese che intendano chiede l'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno inoltrare la propria
istanza, redatta in modo conforme al modulo di iscrizione (modello 1 ed allegati 1-2-3) e
sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato con le seguenti modalità:
 tramite posta ordinaria all'indirizzo: Istituto Comprensivo Centro 1 Corso Roma, 89-72100
Brindisi
 tramite posta elettronica all'indirizzo: bric81400q@istruzione.it
 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bric81400q@pec.istruzione.it

le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le imprese possono richiedere l'iscrizione sono
le seguenti:
1. Arredi, attrezzature e accessori per ufficio e per classi, laboratori ecc.
2. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software – LIM
3. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative
4. Carta, cancelleria, stampati, toner, cartucce etc, materiale specialistico per attività didattiche
nonché materiale specialistico per disabili;
5. Materiale di pulizia e igienico/sanitario, antinfortunistico e sicurezza
6. Contratti di assistenza software e hardware
7. Servizi assicurativi per alunni e personale
8. Servizi bancari
9. Ferramenta, elettricità e piccola utensileria, etc.
10. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.)
11. Organizzazione viaggi d’istruzione / Stage linguistici e corsi di lingua
12. Servizio trasporto per visite guidate
13. Grafica e tipografia per stampati, servizi pubblicitari
14. Servizi di manutenzione edifici, impianti elettrici, idraulici, ecc;
15. Servizi di consulenza – formazione
16. Servizi di RSPP / Sicurezza
17. Erogatori bevande e snack
L'inclusione delle imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo da parte dell’Istituto nei
confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate a gare o procedure
negoziali.
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy, ai sensi del regolamento Ue 679/2016.
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