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Avviso per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori 

Istituzione dell’albo

Al fine di poter ricorrere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, questo Istituto Comprensivo
ha istituito  l'Albo  dei  Fornitori  disciplinato  da apposito  regolamento  visionabile  sul  sito  web
www.icsantostefanodicadore.it – Amministrazione trasparente SDG - Categoria:  Provvedimenti
dirigenti - amministrativi .
L’Albo Fornitori è da intendersi di tipo “aperto”, per iscriversi al quale non ci sono termini di sca-
denza per la presentazione delle domande, lo stesso sarà aggiornato 2 volte all’anno (marzo e
settembre) inserendo i nuovi soggetti ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti
già iscritti. 
I  soggetti  rimarranno iscritti  nell’Albo  Fornitori  sino  all’adozione di  eventuale  provvedimento
motivato di cancellazione.

Modalità di iscrizione all’albo
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la pro-
pria  istanza  alla  scuola  esclusivamente  tramite  PEC  (blic82500q@pec.istruzione.it)  o  mail
(blic82500q@istruzione.it). 
Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di
fornire in relazione alle categorie merceologiche di cui all’articolo 10.1 del Regolamento, suddivi-
si in 3 fasce di importo: fino a € 2.000,00 - € 2.000,01/10.000,00 - € 10.000,01/40.0000,00.
Ogni sezione è considerata come elenco a sé stante, un operatore economico invitato per un af-
fidamento rientrante in una determinata sezione potrà partecipare a procedure per affidamenti
relativi ad altre sezioni.

I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su
apposito modulo (allegato A), la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);
2. DURC di data non anteriore a quattro mesi;
3. informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 196/2003 debitamente sottoscritta (allegato C).
La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento ne-
gativo, di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Albo e alla comunicazione alle
autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
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Accoglimento dell’istanza
Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo
fornitori dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore, che verrà pub-
blicato sul sito internet dell’Istituto. La scuola comunicherà a mezzo email il solo rigetto della
domanda alle imprese escluse dall’albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accogli-
mento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione.
Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le
domande incomplete saranno inserite nell’albo soltanto nel momento in
cui le stesse verranno sanate.

Iscrizione all’Albo Fornitori
All’iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal
numero progressivo del Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato
anche per le successive iscrizioni.
L’inclusione deli soggetti nell’Albo Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte della Scuola
nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare
o procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o adottando il si-
stema della rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di iscrizione all'Albo.

Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in ma-
teria di tutela della privacy, come da informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.
196.

Documentazione
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei  fornitori è disponibile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo: www.icsantostefanodicadore.i  t   – Amministrazione trasparente.

S. Stefano di Cadore, 07/03/2018
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