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AVVISO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 3 dal 26/02/2019, che all’art.7 ha previsto tre fasce di importo, da €.5000,00 a
€. 10.000,00 , da €. 10.001 a €. 40.000,00, oltre €. 40.000,00;
VISTO il Regolamento interno per la costituzione dell’Elenco degli Operatori Economici approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 il 30/04/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario la costituzione di un nuovo Elenco degli Operatori
Economici da invitare alle procedure di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del Codice dei
contratti pubblici e come previsto dai suddetti regolamenti;
PRESO ATTO che il nuovo Regolamento interno approvato dal C.I. stabilisce che l’ Elenco è di
tipo Aperto ed è quindi facoltà dell’operatore economico presentare domanda di iscrizione in
qualsiasi momento, trascorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione sul sito Web dell’Istituto alla sezione
Amministrazione Trasparente;
CONSIDERATO che nella prima fase di costituzione dell’elenco non è attuabile quanto previsto
dall’art.7 comma 2 del Regolamento interno che sarà attuabile soltanto dopo 120 giorni dalla sua
pubblicazione sul sito Web;
CONSIDERATO che il nuovo Elenco degli Operatori Economici prevede la possibilità di iscrizione
in una o più categorie merceologiche e in una o più fasce di importo;

COMUNICA
che gli Operatori Economici che intendano chiedere l’iscrizione al nuovo Elenco di tipo aperto,
compresi quelli che risultavano iscritti nel precedente Elenco dei fornitori che cesserà la sua validità alla
data di pubblicazione del presente Elenco, dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito
modulo di iscrizione (Modello A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato), con le
seguenti modalità:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Istruzione Superiore “G. da Catino” Via G.Felici snc –
02047 Poggio Mirteto (RI)
- tramite recapito a mano da consegnare all’ufficio URP dell’Istituto;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: riis008004@pec.istruzione.it
Nella richiesta dovranno essere indicate le categorie merceologiche e le fasce di importo di cui
all’Allegato 1 per le quali l’operatore economico si propone per effettuare la fornitura o servizio.

Gli operatori economici devono allegare all’istanza (Modello A), la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello B) riguardante l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ed iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni provinciali per l’Artigianato o presso i componenti uffici
professionali pertinente nel settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione nell’Elenco;
2) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (Modello C).
L’Istituto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di
procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Elenco e alla comunicazione alle autorità
competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
Le istanze di iscrizione al nuovo Elenco degli Operatori Economici di tipo aperto, in questa
fase iniziale dovranno pervenire a questa Istituzione entro le ore 12.00 del giorno 10 Giugno
2019.
Requisiti richiesti per l’iscrizione
Per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici le imprese devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
12/04/2006 n.163;
 non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è
richiesta l'iscrizione all'elenco degli Operatori Economici.
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante.
Accoglimento dell’istanza
Le Imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Elenco degli
Operatori Economici della Scuola, che verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto:
http://www.iisgregoriodacatino.gov.it e all’Albo Pretorio.
La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall’Elenco,
evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accoglimento, 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'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno
sanate.
Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici
Le imprese rimarranno iscritte nell’Elenco sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di
cancellazione e comunque fino a nuova revisione.
All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal
numero progressivo attribuito dal Protocollo generale della Scuola.
Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.
L’inclusione delle imprese nell’Elenco degli Operatori Economici non comporta 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.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara di cui sopra avverrà nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, con il sistema di rotazione seguendo l’ordine
di iscrizione
Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy, come da informativa allegata (Allegato 2), ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 e
GDPR 679/2016.
Documentazione disponibile sul sito della Scuola
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al NUOVO Elenco degli Operatori Economici è
disponibile sul sito dell’I.I.S. “Gregorio da Catino” all’indirizzo http://www.iisgregoriodacatino.gov.it.
Per eventuali chiarimenti il numero da chiamare è il seguente: 076524328/441080- Direttore SGA,
Paolo Gori.
Categorie Merceologiche
CAT.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
CAT.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
CAT.
C.1

MATERIALI DI CONSUMO
Carta per fotocopiatrici e stampanti, fogli protocollo, cartoncini, scatoloni, materiali
da imballaggio
Cancelleria (penne, pennarelli, matite, evidenziatori, nastri adesivi, etichette, buste,
faldoni e raccoglitori, materiale di consumo per calcolatrici, spillatrici ecc.)
Timbri in gomma ed in metallo
Materiale informatico (toner, cartucce, CD, DVD, pen-drive, mouse, ecc)
Fornitura e sviluppo software, licenze software
Stoffe, tessuti, carta per modelli e minuteria varia (aghi, fili per cucire, spille,
gessetti ecc.)
Materiale ed accessori per attività sportiva (palloni, corde, racchette, magliette ecc.)
Fornitura di coppe, medaglie, targhe, gadget ecc.
Etichette plastificate e metalliche per inventario ecc.
Fornitura libri, opuscoli, volumi, pubblicazioni, abbonamenti
Materiale elettrico, idraulico e di falegnameria
Articoli per illuminazione (lampade neon, lampade led, lampade di emergenza
ecc.)
Vernici, tinte, diluenti e attrezzi per pittura ed affini
Articoli di ferramenta e utensileria varia (viti, stop, punte trapano, dischi, pennelli,
giraviti, ecc.)
Materiale igienico-sanitario, medicinali di primo soccorso, DPI, ecc.)
Bandiere
Altre forniture non altrimenti classificabili
MOBILI, ARREDI E SUPPELLETTILI
Mobili, arredi e suppellettili per ufficio
Mobili, arredi e suppellettili per aule
Mobili, arredi e suppellettili per biblioteca
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori linguistici
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori di informatica
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori di topografia e disegno
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori di scienze
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori di arte e moda
Mobili, arredi e suppellettili per laboratori di elettronica ed elettrotecnica
Mobili, arredi e suppellettili per palestre
Casseforti, armadi di sicurezza e mobili e scaffalature metalliche
Altre forniture non altrimenti classificabili
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICHE, SCIENTIFICHE ED INFORMATICHE
Prodotti Hardware (PC desktop e portatili, monitor, tablet ecc.)

C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
CAT.
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
CAT.
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
CAT.
F.1
F.2
F.3
CAT.
G.1
G.2
G.3
G.4
CAT.
H.1
H.2
H.3
CAT.
I.1
I.2
I.3

Periferiche (scanner, masterizzatori, stampanti, tavolette grafiche, ecc.)
Macchine per ufficio (fotocopiatori, calcolatrici, apparecchiature multifunzione ecc.)
Condizionatori d’aria
Centralini telefonici e assistenza
Audiovisivi (LIM, Videoproiettori, lavagne luminose, televisori, lettori cd,
macchine fotografiche, telecamere ecc.)
Attrezzature per laboratori di topografia e disegno (misuratori laser, livelle,
triplometri ecc.)
Attrezzature per laboratori di scienze (microscopi, bilance, vetreria varia, ecc.)
Attrezzature per laboratori di arte e moda (Tagliacuci, macchine da cucire,
manichini, ferri da stiro con caldaia e non, ecc.)
Attrezzature per
laboratori di elettronica ed elettrotecnica (elettroutensili,
strumenti vari, component, macchinari complessi ecc.)
Attrezzature per palestre
Strumenti musicali
Altre forniture non altrimenti classificabili
MANUTENZIONE BENI
Per attrezzature informatiche e macchine d’ufficio
Per audiovisivi
Per mobili e arredi in legno e metallo
Per condizionatori d’aria
Per infissi in allumino
Altre forniture di manutenzione non altrimenti classificabili
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
Interventi di muratura
Interventi di falegnameria
Intervinti di tinteggiatura
Interventi di saldatura e/ taglio metalli
Interventi elettrici
Interventi idraulici
Altro
SERVIZI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE,
USCITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA
Noleggio bus con autista
Servizi inerenti l’effettuazione di viaggi di istruzione, scambi e soggiorni anche
all’estero (trasporto e soggiorno)
Organizzazione campi scuola
ASSICURAZIONE, SERVIZI BANCARI
Assicurazione furto, incendio
Assicurazioni Infortuni RCT
Servizi bancario / Istituto Cassiere
Servizi di brokeraggio assicurativo
SERVIZIO SICUREZZA D.LGS .81/08 E PRIVACY D.LGS 101/18
Servizio RSPP
Servizio Medico Competente
Servizio D.P.O.
SERVIZI VARI
Noleggio fotocopiatori e macchine d’ufficio
Stampa tipografica di manifesti, locandine, depliant, carta e buste intestate ecc.
Legatoria

I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9

Servizi pubblicitari e di comunicazione
Servizio assistenza alunni con grave disabilità
Servizio bar all’interno dell’ Istituto
Distributori automatici di cibi e bevande
Servizi di consulenza giuridica
Servizio di assistenza Hardware uffici e laboratori informatici

Fasce di importo:

- da 5.000 a 10.000
- da 10.001 a 40.000
- oltre 40.000

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Rita De Santis)
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

