
 

 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ALBO DEI 

FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. lgs. 112/98 e 
dal DPR 275/99; 
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D. lgs. 296/97;  
VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018  Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO il D. lgs. 165/2001 modificato dal D. lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 
VISTO il D. lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 44 del D.I. 129 del 28.08.2019   è di competenza 
della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.; 
VISTI gli artt. 45 e 46 del D.I. 129 del 28.08.2019  riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio di 
Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti di beni, servizi e contratti di 
prestazione d'opera; 
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alle Istituzioni  scolastiche di utilizzare  il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione  MEPA 
PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’istituto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 del D. lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50 
disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.  36  del 7 marzo  
2019 ed allegato al presente avviso. 
 

EMANA 

 
Il seguente avviso pubblico avente per oggetto l’albo fornitori. L’Albo verrà utilizzato dalla Scuola come 
strumento atto ad identificare i soggetti qualificati  che abbiano comprovati requisiti di capacità economica 
e finanziaria oltre e requisiti di capacità tecnica e professionale e di carattere morale , di cui agli artt. 80 e 
83 del D.Lgs. 50/2016, a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia 
comunitaria (€ 40.000,00). 
 
Il presente documento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituto www.polobianciardigrosseto.it 
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

 
 

Allegati: 

 Regolamento per la formazione dell'Albo dei fornitori di beni, servizi e prestazioni d'opera 

 ALLEGATO A:  richiesta inserimento albo fornitori    

 Modulo di autodichiarazione (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 
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