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Prot. 894/D02       Roma, 23/02/2016 
 
        al sito web dell’IC Via Casalotti n. 259 
        www.iccasalotti.it 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 2 del D.Lvo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

VISTO l’art. 125 del D.L.vo 163/2006 - Lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli artt. 33 e 34; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è 

competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

criteri per la selezione degli esperti esterni e per l’acquisizione di beni e servizi” (Delibera 

Consiglio di Istituto n. 6 del 23/02/2016); 

CONSIDERATA l’opportunità della formazione di un Registro dei fornitori dell’Istituto per 

determinate categorie di servizi; 

A V V I S A  

Che l’Istituto accetterà ed iscriverà all’albo sopramenzionate le aziende di beni e servizi che 

produrranno istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie di servizi: 

• SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA INFORMATICA 

• SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE LIM 

• SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

• SERVIZIO DI ATTIVITA’ CENTRO ESTIVO 

• SERVIZIO DI CORSI DI LINGUA STRANIERA CON CERTIFICAZIONE 

(Inglese/Francese/Spagnolo) 

• SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE 

• SERVIZI TURISTICI PER CAMPI SCUOLA DIDATTICI 

• SERVIZIO DI STUDIO ASSISTITO POST SCUOLA 

• SERVIZIO DI FORNITURA DISTRIBUTORI BEVANDE E CIBI 

L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 



affidamento diretto o procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, secondo le prescrizioni 

normative previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.I.44/2001. 

L’iscrizione richiesta per una o più categorie di servizi, dovrà essere effettuata 

utilizzando il modello di richiesta allegato al presente avviso e pervenire dal 

25/02/2016 al 10/03/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

rmic8gm00d@istruzione.it oppure consegnata a mano, da Lunedì a venerdì, dalle ore 

12,00 alle ore 14,00, presso l’Ufficio di segreteria, sito in Via Casalotti n. 259. 

Il registro fornitori per le categorie di servizi indicati sarà aggiornato con cadenza annuale dal 

01 al 15 settembre e resterà in vigore per l’intero anno scolastico di competenza.  

L’inclusione dell’azienda nel Registro fornitori non costituisce titolo per pretendere 

l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente vincolata 

nei confronti dell’azienda stessa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D. Lgs 163/2006. 

E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria 

merceologica. 

L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

• Che sia sin possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 196/03 

• Che non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• Che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

• Che sia in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

• Che risulti iscritta nel registro della CCIAA; 

• Che risulti iscritta al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, 

se cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione 

dell’art. 9 della legge 381/91, se cooperative sociali; 

• Di essere in regola con i versamenti dei contributi; 

• Di non avere cause ostative di cui alla Legge 575/1965 “antimafia” 

• Che il candidato non sia incorso in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione 

in occasioni di forniture o servizi relative alle categorie per cui si chiede l’iscrizione; 

• Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare 

riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

• Dati e informazioni varie sull’impresa. 

 

                      La Dirigente 

        F.to  Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

  



 


