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All’Albo on-line  
Al Sito Web  
Agli Atti 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’istituz ione dell’Albo fornitori 
d’istituto per gli a. s. 2020/2021 – 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, 
n.207);  

VISTE le linee guida ANAC N. 4;  

VISTO il D. L. vo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D. L. vo n. 56 del 19/04/2018 Correttivo del Codice dei contratti art 36 
comma 2, lettera a); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 30/06/2020 con la quale è stata 
deliberata la durata dell’iscrizione all’Albo fornitori d’Istituto a due anni; 

PRESO ATTO che occorre istituire l’albo di Istituto per le sotto indicate categorie 
merceologiche 

 
Prima Sezione 

1. Materiale di consumo informatico ed elettronico  
2. Carta, cancelleria, stampati per ufficio e per attività didattiche 
3. Sussidi didattici e tecnici 
4. Materiale di pulizia ed igienico/sanitario 
5. Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 
6. Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  

Seconda Sezione: 
1. Assistenza informatica e software 
2. Noleggio autobus  
3. Agenzie di viaggio 
4. Servizio di formazione linguistica con madrelingua 
5. Recupero linguistico agli alunni stranieri 
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6. Formazione professionale per gioco scacchi 
7. Formazione per progetto ceramica 
8. Gestione amministrativa-contabile  
9. Gestione alunni (registro elettronico)  

 
 
 

INVITA 
 

le ditte interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ad essere inserite nell’albo dei 
fornitori di questo Istituto per le sottoelencate categorie merceologiche – Prima Sezione: 

 
1. Materiale di consumo informatico ed elettronico  
2. Carta, cancelleria, stampati per ufficio e per attività didattiche 
3. Sussidi didattici e tecnici 
4. Materiale di pulizia ed igienico/sanitario 
5. Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 
6. Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  

le ditte interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ad essere inserite nell’albo dei 
fornitori di questo Istituto per le sottoelencate categorie merceologiche – Seconda Sezione: 

 
1. Assistenza informatica e software 
2. Noleggio autobus  
3. Agenzie di viaggio 
4. Servizio di formazione linguistica con madrelingua 
5. Recupero linguistico agli alunni stranieri 
6. Formazione professionale per gioco scacchi 
7. Formazione per progetto ceramica 
8. Gestione amministrativa-contabile  
9. Gestione alunni  (registro elettronico)  

 

DETERMINA 

 
1) è istituito l’Albo dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia al fine di poter ricorrere 

all’acquisizione di beni e servizi; 

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 procedere con ulteriore e specifica 
manifestazione di interesse; 

5) l’albo sarà aggiornato ogni 12 mesi in modo da essere aperto alle ditte e ai fornitori che 
avranno presentato richiesta di inserimento, dopo la sua prima formulazione; 

6) requisiti di ordine generale: 
- Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 

dall'art. 80 commi 1,lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f)g) h) i) l) m), 
del D.lgs 56/2017. 

 
- Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lett.a) D.Lgs. n.56/2017). 
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Le imprese che intendano chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori dovranno inoltrare la propria 
istanza, redatta in modo conforme al modulo di iscrizione (Allegato 1), sottoscritta dal legale 
rappresentante o suo delegato, a decorrere dall’1/08/2020 e fino al 29/08/2020, corredata dell’ 
Allegato 2 e Allegato 3. 
Nell’oggetto dovrà essere specificato :  “Manifestazione di Interesse per iscrizione  all’albo 
fornitori per gli a.s. 2020/2021- 2021/2022”, inviata con le seguenti modalità: 
 
• brevi manu presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” Via  
       Carducci 4- Appignano (MC) 
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: mcic825007@pec.istruzione.it   

Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare i soggetti, che saranno iscritti 
all’albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato A), e degli ulteriori 
allegati previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del 
concorrente all'invito alla richiesta d’offerta. 
 

7) Trattamento dei dati personali:  

  L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 adottato col DL 
n°101/2018, che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento, 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 
rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 
dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Maria Greco. 

 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB istituzionale:  www.icdellarobbia.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Filomena Maria Greco 

 
 

ALLEGATI 
 

           Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse; 
           Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
          Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi     finanziari. 
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