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Atti-Sede 
 
Oggetto:AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato 

un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 





CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare 

tali fattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 

ogni singolaacquisizione in economia; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle 

prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un 

proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 

affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art 45 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale 

n.267 del 16-11-2018); 

CONSIDERATO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria prot 10333 del 8/10/2021 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture, giusta Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 8/10/2021; 

CONSIDERATO in particolare il TITOLO IV del Regolamento recante “ISTITUZIONE ALBO FORNITORI 

EDELLE IMPRESE DI FIDUCIA”; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI ; 

VISTE le modalità di iscrizione indicate, ivi incluso il “Modello GQ 8.4.2 - Tipo ed estensione dei controlli 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ISTITUTO” che gli operatori economici interessati devono 

compilare e trasmettere ai fini dell’inserimento all’Albo; 

CONSIDERATE le domande di iscrizione pervenute alla data odierna nelle modalità e secondo le forme 

prescrittedall’Avviso Pubblico per l’inserimento nell’albo dei fornitori di beni e servizi 

https://www.enricofermipolicoro.edu.it/albo-fornitori/; 

ESAMINATA la documentazione allegata; 

ACCERTATI dunque i requisiti posseduti da ciascun operatore economico ai fini dell’iscrizione all’ALBO DEI 

FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA, in ottemperanza a quanto sancito dall’Avviso Pubblico per 

l’inserimento nell’albo dei fornitori di beni e servizi; 

VISTA la Determina di Istituzione dell’albo fornitori giusto prot. 3116 del 05/03/2022 e l’elenco allegato degli 

operatori economici ammessi, 

CONSIDERTE le domande di iscrizione pervenute successivamente; 

RITENUTA l’esigenza di aggiornate l’albo dei fornitori e delle imprese di fiducia verificando i requisiti di coloro i 

quali sono già iscritti all’albo nonché di coloro i quali chiedono l’iscrizione alla data odierna; 

ATTESTATA  la regolarità dei requisiti degli operatori economici ammessi all’albo dei fornitori; 

APPROVATO pertanto l’elenco allegato  alla presente indicante tutti i fornitori ammessi alla data odierna alle 

procedure negoziali indette dal presente Istituto; 
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DECRETA 

 

l’aggiornamento dell’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA e allega al presente 
provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante, l’elenco degli OO.EE. iscritti, distinti per categoria 
merceologica. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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