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All’Albo Sito -Amministrazione trasparente 

                                                   A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli operatori economici anno 2020 da 

invitare alle procedure per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti"; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D.L.32/19, Decreto c.d. Sblocca Cantieri , convertito in legge n. 55/19; 

CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016. n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ;  

approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile” delle istituzioni scolastiche recepito dalla regione Sicilia con proprio D.A. 

7753/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 6048 del 14/05/2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'art. 134 del D.lgs 50/2018 comma 1 "Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un 

sistema di qualificazione degli operatori economici"; comma 2 "Gli enti aggiudicatori stabiliscono 

norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di 

essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, 

disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche 

e la durata del sistema"; comma 4 "Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli 

operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la 

qualificazione è valida"; 

RILEVATO CHE in ottemperanza al principio di trasparenza, si rende necessario che gli elenchi 

vengano costituiti e/o aggiornati a seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la 

volontà dell'amministrazione di realizzare e/o aggiornare un elenco di operatori da invitare nelle 

procedure negoziate; 
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PRESO ATTO che occorre aggiornare l'elenco fornitori di Istituto per l'anno 2020; 

VISTA la propria determina n. 45 del 14/01/2020 prot. n. 344; 

 

Con riferimento alla formazione dell' elenco degli operatori economici previsto dal D.lgs 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, informa tutti gli interessati dell' apertura dei termini per la 

presentazione delle domande di inserimento/permanenza dati nell'elenco fornitori della scuola per 

l'anno 2020. 

Le imprese interessate a qualificarsi, o a confermare la propria permanenza nell'elenco, dovranno 

utilizzare i moduli allegati (A e B): 

- In caso di prima iscrizione all'elenco, bisogna utilizzare l’Allegato A debitamente compilato in ogni 

sua parte dichiarando ai sensi del DPR n.445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e 

precisando le categorie di specializzazione per le quali si richiede l’iscrizione; 

- In caso di operatori economici già inseriti nell'elenco sono tenuti ad effettuare la riconferma della 

propria iscrizione presentando, apposita dichiarazione che attesti la permanenza dei requisiti al 

momento dell’iscrizione originaria ed eventuali variazioni intervenute nelle dichiarazioni effettuate 

all’atto dell’iscrizione stessa, utilizzando l’Allegato B. 

Si precisa che il mancato invio del modulo d'iscrizione o di riconferma della stessa, comporterà il 

mancato inserimento nell'elenco degli operatori economici dell’Istituto. 

Gli operatori economici interessati l’inserimento o alla variazione dei dati nell'elenco dei fornitori 

dell'Istituto dovranno compilare ed inviare anche gli allegati relativi all’informativa sulla privacy e 

consenso al trattamento dei dati, patto d'integrità ed alla categoria merceologica. 
Gli operatori economici interessati alla conferma dei dati nell'elenco dei fornitori dell'Istituto dovranno 

compilare ed inviare esclusivamente l'allegato B  debitamente compilato e firmato,  corredato dal 

documento di identità del legale rappresentante della Ditta. 

A tal fine si precisa che: 

1. Le Ditte dovranno presentare domanda di inserimento/variazione/riconferma dati tassativamente dal 

21/01/2020 al 04/02/2020. Nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande l'Amministrazione, dopo gli opportuni accertamenti sulla documentazione presntata 

dalle ditte, provvederà alla pubblicazione dell'elenco sul proprio sito nella sezione trasparenza 

(www.nauticopa.edu.it) 

2. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata 

pais03600r@pec.istruzione.it  specificando nell'oggetto “richiesta inserimento/permanenza elenco 

fornitori”, secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/05 art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate 

alle pubbliche amministrazioni per via telematica). E’ consentito, inoltre, ai sensi D.lgs n. 82/05 art. 

64, c. 2, l’accesso al servizio tramite invio dell’istanza tramite PEC sottoscritta e scansionata; 

3. Le richieste pervenute con altri mezzi non saranno prese in considerazione; 

4. La domanda di inserimento/variazione, presentata dalle Ditte utilizzando l’apposito modulo, dovrà 

essere completa di tutti gli allegati: autorizzazione trattamento dati personali ed informativa privacy, 

patto d'integrità e categorie merceologiche. Il suddetto modulo di domanda ed i relativi allegati, 

dovranno essere, a pena esclusione, debitamente compilati e firmati, e corredati dal documento di 

identità del legale rappresentante della Ditta. 

5. Le Ditte che faranno richiesta verranno inserite nell'elenco fornitori secondo un ordine cronologico 

di arrivo della domanda desumibile dalla data e dall'ora indicata sulla e-mail inviata; 

6. In sede di iscrizione nell'elenco degli operatori economici, l’I.I.S.S. Gioeni-Trabia, verificherà che la 

categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione sia attinente e/o similare a quella rilevabile 
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dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. In caso negativo la ditta  non verrà inserita 

nella categoria merceologica in questione. 

7. L'Amministrazione provvederà alla cancellazione dall'elenco in sede di verifica della qualità del 

servizio reso e dei prodotti offerti dalle Ditte, previa delibera del Consiglio d'Istituto. Della 

cancellazione verrà data comunicazione motivata alle Ditte interessate tramite e-mail; 

8. La cancellazione dall'elenco avverrà anche a seguito di mancata risposta, da parte della Ditta, a 

numero tre inviti di presentazione offerta. Della cancellazione verrà data comunicazione alle Ditte 

interessate tramite e-mail; 

9. La cancellazione potrà essere disposta anche in caso di grave negligenza nell'esecuzione di lavori, 

prestazioni di servizi e forniture; malafede delle prestazioni affidate; errore grave nell'esercizio  

dell'attività professionale; presentazione di false dichiarazioni; gravi inadempienze; mancato possesso 

o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 

10. L’iscrizione non esclude la possibilità che l’ I.I.S.S. Gioeni-Trabia chieda, in sede di acquisizione 

dei preventivi, ulteriori documenti previsti dalla normativa vigente o ritenuti utili ai fini 

dell’affidamento della prestazione. 

11. L’iscrizione non esclude la possibilità che l’ I.I.S.S. Gioeni-Trabia effettui, in sede di affidamento 

di un servizio, una fornitura od un lavoro, ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla singola gara ed in caso di esito negativo si procederà all'esclusione dalla gara ed 

alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici. 

12. La scelta delle ditte cui chiedere i preventivi avverrà a rotazione in base all'ordine cronologico di 

registrazione nell'elenco. Qualora il numero delle ditte registrate in una data sezione merceologica sia 

inferiore al numero necessario per l'espletamento della gara l'Istituto provvederà ad integrarlo 

invitando alla procedura di selezione del contraente soggetti qualificati in possesso dei requisiti 

richiesti per l’acquisto di beni o singoli servizi o opere di cui l'Istituto necessita. 

 

 

L'elenco aggiornato sarà pubblicato all'albo on line della scuola presente sul sito www.nauticopa.edu.it 

entro e non oltre la data del 04/03/2020 e sarà dato avviso nelle news presenti sul sito della scuola. 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
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