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Decreto n. 0026 Palau, 04.10.2014 

 

 All’albo online 

 Agli Atti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.125 comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii., secondo il 

quale “l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo 

delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, 

con riguardo alle proprie specifiche esigenze”, come richiamato dall’art. 330 “Casi di utilizzo delle 

procedure di acquisto in economia” del DPR 207/2010 “Regolamento di Attuazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 “Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”, che 

nell’ambito dell’attività negoziale stabilisce la procedura ordinaria di contrattazione riguardante acquisti, 

appalti e forniture di beni e servizi; 

VISTA la Nota MIUR n.10565 del 4 luglio 2012, che fornisce “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle 

procedure per l’acquisizione in economia di lavori e servizi”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, art. 1, comma 150; 

VISTA la Nota MIUR n. 3354 del 20 marzo 2013 “Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in 

merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e 

della legge 228/2012”; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori forniture e servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, deve essere adottato il provvedimento di cui all’art. 125, c.10, del D.lgs. 163/2006 “Codice 

dei contratti pubblici” in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. 

RITENUTO opportuno che anche le istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, redigano un proprio 

regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del Codice dei contratti, per 

l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi del cit. art. 125 del D.lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 8 del Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (di 

seguito Regolamento), ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto del 29.01.2014; 

 
DECRETA, 

 

con finalità organizzative e gestionali, la riapertura delle iscrizioni all’Albo Fornitori qualificati per gli 

affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei 

requisiti normativamente richiesti dal Codice dei Contratti che avranno reso autocertificazione attestante, in 

conformità alla vigente normativa in materia, l’adempimento degli obblighi di regolarità contributiva e che, 



ad insindacabile giudizio dell’Istituto, a seguito delle verifiche di sussistenza dei requisiti dichiarati nella 

richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, risultino idonei 

ad essere invitati alle procedure per l’acquisizione di forniture, servizi e l’affidamento di lavori attivate 

dall’Istituto. 

La chiusura delle prodecure di iscrizione avverrà entro il 30.11.2014, esse saranno riaperte entro il 

10.09.2015. 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento d’Istituto per gli acquisti in economia di beni e servizi prot. n. 966 del 

28.02.2014, si ricorda che: 

1. Ogni operatore economico per conseguire l’iscrizione all’AF nell’apposita domanda fornirà tutte le 

informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme 

richieste dal presente regolamento e relativo/i allegato/i e in conformità con la normativa vigente. 

2. La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità e dichiarata conforme all’originale ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

3. La domanda di iscrizione, il cui modello è disponibile online unitamente alla presente determina 

presso il sito web d’Istituto, ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante 

ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e inviati via posta raccomandata (con allegata 

copia del documento di identità del legale rappresentante) all’indirizzo indicato nel modulo di 

domanda o via email (la domanda dovrà essere firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente 

e/o accompagnata da documento d’identità del legale rappresentante o di personale dotato dei poteri 

di firma, e i documenti dovranno pervenire in formato pdf) all’indirizzo ssis01700e@istruzione.it, o, 

ancora all’indirizzo PEC istituzionale (con le medesime caratteristiche dell’invio per email ordinaria) 

ssis01700e@pec.istruzione.it. 

4. L’ammissibilità della domanda sarà subordinata all’esito positivo dei controlli che il Dirigente 

Scolastico, tramite l’Ufficio di segreteria, effettuerà , anche a campione, delle dichiarazioni rese 

nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata. Con apposita 

comunicazione, inviata esclusivamente al recapito e-mail indicato dall’operatore economico in sede 

di domanda di iscrizione il Dirigente Scolastico informerà la società circa eventuali sanabili carenze 

di dichiarazione o di documentazione e la inviterà ad effettuare le opportune 

integrazioni/chiarimenti/precisazioni entro un termine perentorio decorso il quale inutilmente la 

domanda decade. 

5. Il Dirigente Scolastico procederà annualmente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di 

accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già 

rese dall’operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle 

disposizioni di cui al presente regolamento. 

6. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’AF ciascun operatore economico dovrà comunicare, 

non oltre il trentesimo giorno dall’evento, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già 

fornite ed alle dichiarazioni già rese all’ Istituto. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al 

presente comma comporterà la cancellazione dall’AF per l’annualità di riferimento. 

7. Ai fini della cancellazione l’Istituto considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato 

rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei 

principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato. 

8. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi 

anche soltanto di una delle seguenti circostanze:  

a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni 

false, produzione di documentazione falsa e ogni altra fattispecie contraria alle normative 

vigenti; 

b. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nell’esecuzione dei lavori, standards 

qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei 

tempi di contabilizzazione, ecc.); 

c. mancata presentazione di offerta per 3 procedure consecutive, qualora non si fornisca 

adeguata motivazione; 

d. su disposizione a domanda dell’interessato. 

9. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali dei quali l’Istituto verrà in possesso per 

l’istituzione e la gestione dell’AF saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno 

rispetto della normativa vigente. 
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10. Con la richiesta di iscrizione all’AF 2014, si accettano incondizionatamente tutti i commi dell’art. 8 

del Regolamento d’Istituto per gli acquisti in economia di beni e servizi, inoltre l’operatore 

economico aderente si impegna a rispettare con particolare attenzione l’art. 9 del medesimo 

Regolamento. 

 

La Responsabile del trattamento dei dati relativi all’Albo fornitori ai fini della sua corretta tenuta sarà 

l’Ufficio di Segreteria dell’ Istituto, nella persona della Sig.ra Anna Demontis. 

La presente viene pubblicata all’albo online ai sensi dell’art. 8 c. 3 del Regolamento. 

Fanno parte integrante della presente il Regolamento sopra indicato, di cui si accettano incondizionatamente 

tutti gli articoli e la modulistica per l’iscrizione all’Albo, la cui compilazione è necessaria per il trattamento 

dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 
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