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Pisa, 11 novembre 2017
Agli operatori economici tramite pubblicazione
Albo online
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Pubblicazione Elenco Fornitori per procedure di acquisto di beni o servizi con
"contratti Sotto Soglia" ai sensi delll'art. 36 del Dlgs 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato co R.D. il 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTO la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 59/1997;
VISTO il D.lgs n 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 11/2016;
VISTO il D.lgs 50/2016 –"Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture" e s.m.i;
VISTE le „Linee guida‟ approvate dall‟ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
VISTO il D.I. 44/2001 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 85 nella seduta del 4 aprile 2017.
CONSIDERATA la necessità di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell‟impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o
di prestazione di servizi dell‟istituto;
VISTE le richieste pervenute a seguito dell‟avviso pubblico Prot. 6337 del 10/10/2017;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO,
PUBBLICA L'ELENCO DEI FORNITORI E DETERMINA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
È pubblicato come allegato l'“Elenco dei fornitori” (d‟ora in poi EF), suddiviso in categorie
merceologiche che potrà essere utilizzato dalla scuola per procedure di acquisizione di beni e servizi
con “Contratti sotto soglia” di cui all'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, non acquisibili tramite
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convenzione Consip. L'allegato è parte integrante e sostanziale del presente documento. Come da
avviso citato in premessa, sono oggetto di costituzione dell‟EF le seguenti categorie merceologiche:
















Generi di cancelleria

Cartucce e toner (rigenerati e non) per stampanti
Prodotti tipografici (manifesti, volantini,...)
Divise, Camici, DPI
Materiali per igiene e pulizia
Generi di ferramenta e utensileria
PC e periferiche, componenti e materiali informatici, HW, SW
Materiale Laboratori di chimica, Microbiologia e Scienze (consumo, piccole attrezzature)
Materiale e attrezzature per palestra
Gadget personalizzati (penne, cartelline,...)
Materiali elettrici
Materiali ferrosi
Lavori elettrici
Lavori idraulici
Lavori su vetri e infissi

Art. 3 - Scopo e modalità di utilizzo dell‟Elenco dei Fornitori
Si precisa che la costituzione di EF non è impegnativa per l'Istituto e non vincola in alcun modo
l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici, che presenteranno pertanto in questa prima fase una
mera “manifestazione di interesse” ad essere successivamente invitati in una fase successiva.
È fatta salva la facoltà dell‟Istituto di interpellare per le procedure di acquisto il Mepa e/o operatori
economici non iscritti all‟EF, ove ricorrano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o
alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio/lavoro da fornire ovvero in presenza di un
insufficiente numero di operatori iscritti
In funzione dei bisogni che via via emergeranno, questa Amministrazione (in base agli importi, alla
natura e reperibilità dei beni e a criteri di efficienza ed efficacia dell‟azione negoziale) potrà:






avvalersi del predetto EF per affidamenti diretti di cui al c.2 lettera a dell‟Art.36 del D.Lgs. n.50/2016;

avvalersi del predetto EF per procedure di cui al c.2 lettera b dell‟Art.36 del D.Lgs. n.50/2016;
effettuare procedure di acquisto su MEPA basate sul predetto EF, eventualmente integrato con
altri operatori;
ricorrere ad acquisti in convenzione Consip, senza far riferimento all‟EF;
ricorrere ad altre procedure (tramite MEPA o meno) senza far riferimento all‟EF, qualora
opportuno per questa amministrazione o perché richiesto da eventuali specifiche disposizioni o
visto l‟esegui numero di fornitori a fronte di necessità significative.

Gli affidamenti diretti su EF posono essere basati anche sul confronto dei listini (cartacei, digitali o
on line) redatti dagli operatori economici: è perciò interesse e responsabilità dell‟operatore
economico fornire listini aggiornati a questa amministrazione.
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Per affidamenti diretti di piccole forniture si terrà conto della possibilità di approvvigionamento
diretto presso la sede del fornitore, qualora emerga la necessità di reperire direttamente i prodotti
e/o ridurre costi e tempi di trasporto.
Qualora risulti opportuno invitare a presentare preventivi un numero di operatori inferiore a quelli
presenti negli elenchi, la scelta verrà effettuata tramite sorteggio, al fine di garantire il principio di
rotazione (favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari
di un contratto pubblico, come indicato nelle citate linee guida ANAC).
Art. 4 – Validità temporale e aggiornamento dell'EF
L‟EF costituito in base alla presente determina ha validità pluriennale, fino a successiva determina
di modifica dell‟EF stesso.
L‟EF ha decorrenza 7 novembre 2017 e sarà aggiornato con cadenza annuale aggiungendo eventuali
nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola, a seguito di apposito avviso. Con
ulteriori avvisi, sarà possibile estendere l‟iscrizione anche ad altre categorie merceologiche diverse
da quelle indicate in origine.
La cancellazione dall‟Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:







perdita dei requisiti di iscrizione;

grave negligenza, grave errore o malafede nell‟esecuzione delle prestazioni affidate (ripetuti
ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle
prestazioni di servizio, ecc…, secondo motivata valutazione di questa amministrazione)
declinazione o mancata risposta a più di 3 inviti nel biennio, senza fornire valide motivazioni
alla rinuncia;
fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.

Gli operatori economici che riportano una qualsiasi variazione rispetto ai requisiti di iscrizione citati
nell‟avviso sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro 15 giorni a questa
Istituzione Scolastica.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l‟iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
La Scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l‟istanza di reiscrizione.
Le Imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici,
variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30
giorni dall‟evento.
Art. 5 – Stazione appaltante, responsabilità, informazioni
IIS SANTONI
Largo Marchesi, 12- 56124 – Pisa
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Legale rappresentante protempore: Alessandro Bonsignori (Dirigente Scolastico)
Eventuali informazioni inerenti l‟avviso potranno essere richieste alla DSGA, Dott. Claudio
Vannucci (tel. 050-570161, piis003007@istruzione.it), responsabile della tenuta dell‟Elenco dei
fornitori.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di
seguito indicate:


I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alle procedura disciplinata dalla legge per
l‟affidamento di forniture di beni e servizi.




Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
o all‟Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
o all'albo e ai siti istituzionali al fine della pubblicazione degli esiti delle procedure.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
L‟interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l‟esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché di
ottenere l‟aggiornamento, la rettifica, l‟integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il
diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, come previsto dall‟art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'IIS Santoni con sede legale in Largo Marchesi 12, Pisa,
nella figura del dirigente scolastico pro-tempore.






ALLEGATO: Elenco Fornitori.
Eventuali reclami possono essere presentati a questa amministrazione entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo del presente documento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso conness
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IIS SANTONI

ELENCO FORNITORI

VALIDITÁ: dall'11 novembre 2017
Generi di cancelleria
Nominativo Ditta
EFFEGI srl
NUTI srl
OLTRE LA MATITA

Cartucce e toner (rigenerati e non) per stampanti
Nominativo Ditta
BASE srl
CIMA TELEMATICA
COMPUTER TEAM srl
ECOREFILL srl
EFFEGI srl
ELETTRONICA ETRURIA di
BARBUTI GIOVANNI
INFORMATIZZARE srl
NUTI srl
SILVERLAKE TE srl

Prodotti tipografici (manifesti, volantini,...)
Nominativo Ditta
CARPEDIEM
EFFEGI srl
PROGETTO GENESI snc

Divise, Camici, DPI
Nominativo Ditta
DI GIOVANNI srl
ERNESTO CECCOTTI srl
EFFEGI srl

IIS SANTONI

ELENCO FORNITORI

VALIDITÁ: dall'11 novembre 2017
Materiali per igiene e pulizia
Nominativo Ditta

EFFEGI srl
ERNESTO CECCOTTI srl

Generi di ferramenta e utensileria
Nominativo Ditta
ELETTRONICA ETRURIA di BARBUTI GIOVANNI
ERNESTO CECCOTTI srl

PC e periferiche, componenti e materiali informatici, HW, SW
Nominativo Ditta
BASE srl
CIMA TELEMATICA
COMPUTER TEAM srl
EFFEGI srl
ELETTRONICA ETRURIA di
BARBUTI GIOVANNI
ELETTRONICA VENETA spa
INFORMATIZZARE srl
NUTI srl
SILVERLAKE TE srl
TECNOLAB GROUP

Materiale Laboratori di chimica, Microbiologia e Scienze (consumo, piccole attrezzature)
Nominativo Ditta
DI GIOVANNI srl
ERNESTO CECCOTTI srl
GENELAB srl
EUROGLASS srl
ELETTRONICA ETRURIA di
BARBUTI GIOVANNI
LD ITALIA
NUTI srl
TECNOLAB GROUP
ELETTRONICA VENETA spa

IIS SANTONI

ELENCO FORNITORI

VALIDITÁ: dall'11 novembre 2017

Materiale e attrezzature per palestra
Nominativo Ditta
NUTI srl

Gadget personalizzati (penne, cartelline,...)
Nominativo Ditta
EFFEGI srl

Materiali elettrici
Nominativo Ditta
CIMA TELEMATICA
ELETTRONICA ETRURIA di
BARBUTI GIOVANNI

Materiali ferrosi
Nominativo Ditta
ERNESTO CECCOTTI srl

Lavori elettrici
Nominativo Ditta
CIMA TELEMATICA

Lavori idraulici
Nominativo Ditta

----Lavori su vetri e infissi
Nominativo Ditta

-----

