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PROT. N. 7226/C14 DELL’11/12/2013
SITO WEB SCUOLAWWW.IPSARNOCERA.IT
ALBO ON LINE DELLA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico,
Vista la delibera del Consiglio di istituto n.44 del 6 dicembre 2013, pubblica sul sito web della scuola nella sezione Albo
Pretorio On line, il presente regolamento relativo a:
CRITERI PER LA FORMAZIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DEI
FORNITORI DI BENI, SERVIZI,LAVORI
§§§§§§§
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO IL D.L.vo 163/2006- CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI che all’art. 2 fissa nei Principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità i fondamenti dell’attività negoziale per l’acquisizione di beni e servizi;
VISTO l’art.125 del D.L.vo 163/2006 relativamente all’acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture in economia;
VISTO il DPR 5 OTTOBRE 2010, n. 207 –Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 – attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CE e
92/13/CE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici (Decreto Ricorsi);
VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011, n, 70 – convertito in legge in data 8 luglio 2011, art 4, Costruzione di opere
pubbliche – modifiche al Codice degli Appalti Pubblici ed al Nuovo Regolamento di Attuazione (“Decreto Sviluppo”);
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;
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VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’attività negoziale per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture
approvato con delibera n. 3 del 7 febbraio 2013
delibera
i seguenti criteri generali relativi alla formazione, integrazione e aggiornamento periodico dell’albo dei fornitori di beni,
servizi e lavori
A. PRIMA FORMAZIONE DELL’ALBO – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1. Va costituito e formato l’albo dei fornitori di beni, servizi e lavori rientranti nell’ordinarietà dell’attività
istituzionale dell’ IPSSEOA “D.Rea” di Nocera Inferiore, per le seguenti categorie merceologiche:
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1.00

CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI

1.01

Carta per fotocopiatrici e stampanti

1.02

Materiale di consumo per macchine d’ufficio

1.03

Stampati vari, registri

2.00

DERRATE ALIMENTARI

2.01

Alimentari generici (freschi e a lunga conservazione)

2.02

Prodotti ittici freschi, surgelati/congelati

2.03

Prodotti ortofrutticoli freschi, surgelati/congelati

2.04

Lattiero/caseari freschi e a lunga conservazione

2.05

Prodotti da macellazione freschi, surgelati/congelati – Salumi

2.06

Bevande: Vini, Spumanti, Liquori, acqua e bibite varie
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2.07

Prodotti per pasticceria

2.08

Caffè, zucchero, etc.

3.00

ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI

3.01

Fornitura e progettazione arredi per ufficio

3.02

Fornitura arredi e suppellettili per aule, laboratori

3.03

Fornitura attrezzature per laboratori

4.00

MATERIALI E ACCESSORI

4.01

Piccole attrezzature per ufficio

4.02

Materiali e strumenti tecnico-specialistici per i laboratori professionali

4.03

Materiale ed accessori per attività sportiva e ricreativa

4.04

Materiale di consumo per attrezzature informatiche

4.05

Materiale di pulizia, igienico-sanitario

4.06

Materiale per cassetta di primo soccorso

4.07

Materiale elettrico

4.08

Materiale idraulico

4.09

Addobbi floreali ed articoli per la floricoltura
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4.10

Accessori e pezzi di ricambio per automezzi di servizio

4.11

Dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro: divise di lavoro, dpi etc

4.12

Acquisto libri per comodato d’uso agli alunni

4.13

Acquisto divise di lavoro per comodato d’uso agli alunni

5.00

CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI
LAVORATORI

5.01

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

5.02

Medico competente

6.00

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONE – VARI

6.01

Servizi assicurativi

6.02

Servizi di tesoreria

6.03

Servizi postali

7.00

SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO

7.01

Noleggio macchine d’ufficio con assistenza

7.02

Noleggio pullman per uscite didattiche, visite d’istruzione

7.03

Noleggio Biancheria per sala ristorante

7.04

Noleggio impianti audio-fonici, di amplificazione
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8.00

SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

8.01

Assistenza hardware e software – reti LAN WIFI

8.02

Assistenza e manutenzione macchine d’ufficio (fotocopiatrici e fax)

8.03

Manutenzione e riparazione macchinari, attrezzature ed accessori laboratori di
cucina e sala bar

8.04

Manutenzione arredi e complementi d’arredo

8.05

Manutenzione automezzi di proprietà della scuola

8.06

Sorveglianza immobili

8.07

Assistenza software videosorveglianza

9.00

SERVIZI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

9.01

Pacchetti formativi ed organizzazione stage in Italia ed all’estero (U.E.)

9.02

Formazione per aree: linguistica, organizzazione risorse umane, giuridica,
economica-finanziaria, tecnico specialistica, etc

10.00

FORNITURA DI SERVIZI

10.01

Lavaggio biancheria della scuola

11.00

ESPERTI ESTERNI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

11.01

Assistenza psico-pedagogica: sportello d’ascolto per gli studenti
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11.02

Attività di docenza nei corsi di recupero debiti formativi

11.03

Certificazioni linguistiche

11.04

Certificazioni ECDL

ESECUTORI DI LAVORI
MODALITA’ E REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO
1. L’albo va costituito con decorrenza 10 gennaio 2014 ed ha validità annuale. Va pubblicato sul sito web della
scuola www.ipsarnocera.it . Va aggiornato in progress assicurando l’inclusione entro 10 gg. dal ricevimento
dell’istanza.
2. Ogni anno le Aziende iscritte hanno l’onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione.
Tale attività deve essere compiuta dal 1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine l’Azienda
interessata rilascia apposita dichiarazione di interesse a permanere nell’albo/categoria merceologica e con
specifica dichiarazione conferma il possesso dei requisiti già dichiarati ovvero segnala le modifiche intercorse.
3. L’albo va utilizzato laddove previsto dal Regolamento di Istituto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all’acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l’utilizzo di “mercati elettronici” gestiti da
Consip. S.p.A. A tal fine non viene escluso il prioritario ricorso al MEPA anche ai fini comparativi.
4. Le aziende interessate devono richiedere con istanza di parte l’iscrizione per una o più categorie merceologiche,
come indicato. L’istanza a firma del titolare e/o del legale rappresentante, va fatta pervenire, direttamente con
consegna a mano o tramite pec, adottando ed utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione
(Allegato 1).
5. In fase di prima attuazione, vengono incluse tutte le aziende di cui è già pervenuta istanza. La data limite di
consegna dell’istanza per nuove inclusione è fissata al 3 gennaio per consentire all’Ufficio interno di riferimento
la compilazione dell’Albo e la prima pubblicazione entro il 13 gennaio 2014.
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6. Le aziende vanno incluse secondo l’ordine di acquisizione al numero di protocollo dell’Amministrazione, che ne
costituisce il numero identificativo
7. L’inclusione all’Albo prevede il possesso dei seguenti requisiti di accesso:
a. Iscrizione dell’azienda nel registro delle Imprese relativo al settore merceologico per il quale si chiede
l’iscrizione
b. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione/interdizione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.ii.
c. Non avere in corso procedure di esclusione /interdizione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.ii.
d. Non avere subìto condanne o non avere procedimenti penali in corso per reati connessi all’esercizio della
propria attività commerciale e /o professionale
e. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni per concorrere a procedure di appalto
per forniture di beni, servizi, lavori
f. Essere in regola con gli obblighi concernenti dichiarazioni ed adempimenti di natura fiscale e
contributiva
g. Di non trovarsi o avere in corso stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo e/o di qualsiasi altra situazione equivalente
h. Di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria per
l’esercizio dell’attività per la quale si chiede l’iscrizione.
8. L’Amministrazione procede alla verifica a campione delle autocertificazioni presentate al momento
dell’iscrizione. Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull’insieme
degli operatori iscritti al 31/12 di ogni anno. Per il primo anno si determina come data quelli iscritti al
31/03/2014. L’Amministrazione effettua idonei controlli ogni qual volta sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione.
9. Le aziende iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax, l'eventuale perdita dei requisiti
richiesti, l'eventuale mutamento del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei
dati indicati nella domanda di iscrizione.
10. In fase di invito a gara, l’Azienda è tenuta a documentare le dichiarazioni oggetto delle autocertificazioni.
B. UTILIZZO DELL’ALBO – CANCELLAZIONI
1. L’elenco dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture
di beni e servizi e del D.I. n. 44/2001 per importi superiori a € 2000,00 ovvero ilo limite deliberato dal Consiglio
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

d’ Istituto che nella fattispecie è di euro 4.000,00 (iva esclusa). (art. 6 del Regolamento interno sull’attività
negoziale)
Deve assicurare, per la selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi, l’osservanza dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità
Deve trovare applicazione nelle procedure di acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria, nelle procedure ristrette e negoziate .
Deve restare ferma la facoltà dell’Istituto di interpellare per le procedure di cui sopra ulteriori operatori
economici non iscritti all’Albo per forniture di servizi o lavori di particolare complessità;
L’inclusione dell’azienda 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.
Ai fini dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, le aziende iscritte da invitare a gara vanno
selezionate con la tecnica del pubblico sorteggio che viene effettuato attraverso il criterio della rotazione , con lo
scorrimento – di sorteggio in sorteggio- di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.
L’azienda va depennata dall’ Albo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di false dichiarazioni
in fase di iscrizione o di partecipazione a gare; nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture
(ripetuti ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli
richiesti e/o offerti in sede di gara, mancato rispetto delle condizioni contrattuali),

D. PUBBLICITA’
La presente regolamentazione dell'Albo dei fornitori viene resa pubblica attraverso l'affissione permanente all ”Albo
on line” del sito web dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“D.Rea” di Nocera Inferiore www.ipsarnocera.it
E. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i.. i dati personale dell’azienda di cui questa Amministrazione verrà in possesso
per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno
rispetto della normativa vigente.
f.to il presidente del Consiglio d’Istituto

f.to il segretario verbalizzante
Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT – web www.ipsarnocera.it

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“ Domenico Rea “
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)

C.F. 94010790650
____________________________________

prof.ssa Villani Franca

sig. Pergamo Nobile

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Petrosino
firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 DLGV 39/1993

Pubblicato all’albo pretorio on line della scuola l’11/12/2013 con atto del dirigente scolastico prot. N. 7726/C14
dell’11/12/2013
Il direttore sga
DR. ANTONIETTA MODESTINO
firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 DLGV 39/1993
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Allegato 1

Riservato Ufficio protocollo

Al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”
Via Napoli, n.37
84014 NOCERA INFERIORE (SA)
EMAIL SARH02000X@ISTRUZIONE.IT
PEC SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Fax 081/ 517 04 91

Pervenuta il______/_________________/201___
Registrata al n. di prot.___________________/C14
L’addetto_________________________

OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori
Il sottoscritto________________________________________ nato a ______________________ Prov.(___)
Il ________________, codice fiscale, residente in________________________alla via___________________________ in qualità di
rappresentante legale/titolare ________________________________________dell’impresa:

IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
VIA

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491
Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT – web www.ipsarnocera.it

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“ Domenico Rea “
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)

C.F. 94010790650
____________________________________

N.
PROVINCIA DI
CAP:
PARTITA IVA N.
CODICE FISCALE

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo fornitori per l’ anno _______ di Codesto Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità’ Alberghiera “Domenico REA” di Nocera Inferiore (SA) per le seguenti categorie merceologiche relative a forniture di
beni e servizi:
NOTA BENE: È possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Contrassegnare
con X

1.00

CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI

1.01

Carta per fotocopiatrici e stampanti

1.02

Materiale di consumo per macchine d’ufficio

1.03

Stampati vari, registri

2.00

DERRATE ALIMENTARI
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2.01

Alimentari generici (freschi e a lunga conservazione)

2.02

Prodotti ittici freschi, surgelati/congelati

2.03

Prodotti ortofrutticoli freschi, surgelati/congelati

2.04

Lattiero/caseari freschi e a lunga conservazione

2.05

Prodotti da macellazione freschi, surgelati/congelati – Salumi

2.06

Bevande: Vini, Spumanti, Liquori, acqua e bibite varie

2.07

Prodotti per pasticceria

2.08

Caffè, zucchero, etc.

3.00

ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI

3.01

Fornitura e progettazione arredi per ufficio

3.02

Fornitura arredi e suppellettili per aule, laboratori

3.03

Fornitura attrezzature per laboratori

4.00
4.01
4.02

MATERIALI E ACCESSORI
Piccole attrezzature per ufficio
Materiali e strumenti tecnico-specialistici per i laboratori professionali

4.03

Materiale ed accessori per attività sportiva e ricreativa

4.04

Materiale di consumo per attrezzature informatiche
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4.05

Materiale di pulizia, igienico-sanitario

4.06

Materiale per cassetta di primo soccorso

4.07

Materiale elettrico

4.08

Materiale idraulico

4.09

Addobbi floreali ed articoli per la floricoltura

4.10

Accessori e pezzi di ricambio per automezzi di servizio

4.11

Dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro: divise di lavoro, dpi etc

4.12

Acquisto libri per comodato d’uso agli alunni

4.13

Acquisto divise di lavoro per comodato d’uso agli alunni

5.00

CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI
LAVORATORI

5.01

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

5.02

Medico competente

6.00

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONE – VARI

6.01

Servizi assicurativi

6.02

Servizi di tesoreria

6.03

Servizi postali

7.00

SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO
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7.01

Noleggio macchine d’ufficio con assistenza

7.02

Noleggio pullman per uscite didattiche, visite d’istruzione

7.03

Noleggio Biancheria per sala ristorante

7.04

Noleggio impianti audio-fonici, di amplificazione

8.00

SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

8.01

Assistenza hardware e software – reti LAN WIFI

8.02

Assistenza e manutenzione macchine d’ufficio (fotocopiatrici e fax)

8.03

Manutenzione e riparazione macchinari, attrezzature ed accessori laboratori di cucina e
sala bar

8.04

Manutenzione arredi e complementi d’arredo

8.05

Manutenzione automezzi di proprietà della scuola

8.06

Sorveglianza immobili

8.07

Assistenza software videosorveglianza

9.00

SERVIZI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

9.01

Pacchetti formativi ed organizzazione stage in Italia ed all’estero (U.E.)

9.02

Formazione per aree: linguistica, organizzazione risorse umane, giuridica, economicafinanziaria, tecnico specialistica, etc

10.00

FORNITURA DI SERVIZI
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10.01

Lavaggio biancheria della scuola

11.00

ESPERTI ESTERNI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

11.01

Assistenza psico-pedagogica: sportello d’ascolto per gli studenti

11.02

Attività di docenza nei corsi di recupero debiti formativi

11.03

Certificazioni linguistiche

11.04

Certificazioni ECDL

Il sottoscritto _______________________________________________CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

L’ azienda è iscritta nel registro delle Imprese relativo al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione presso la CCIAA di
________________ al n.ro__________ dal _________________ ovvero di essere iscritto all’ Albo degli _______________ _____
della Provincia di _______________________ al numero____________ dal ________________
Non trovarsi nelle condizioni di esclusione/interdizione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.ii.
Non avere in corso procedure di esclusione /interdizione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.ii.
Non avere subito condanne o non avere procedimenti penali in corso per reati connessi all’esercizio della propria attività commerciale
e /o professionale
Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni per concorrere a procedure di appalto per forniture di beni, servizi,
lavori
Essere in regola con gli obblighi concernenti dichiarazioni ed adempimenti di natura fiscale e contributiva
Di non trovarsi o avere in corso stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, si concordato preventivo e/o di qualsiasi altra
situazione equivalente
Di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria per l’esercizio dell’attività per la quale
si chiede l’iscrizione.
Eventuali dichiarazioni aggiuntive:
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□_____________________________________________________________________________________
□______________________________________________________________________________________
In allegato fotocopia della carta di identità in corso di validità.
Data _______________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante _______________________________
***
Informativa sul trattamento dei Dati Personali(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28dicembre 2000 n 445,se
ne autorizza il trattamento consapevole che
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati.
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico prof. Vincenzo Petrosino
Luogo e data ________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
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