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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n°28 adottata nella seduta del 23/09/2021
Oggetto: Regolamento albo fornitori;

Il giorno 23/09/2021 alle ore 17,00 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite
l'applicazione Google Meet.
PRESENTI:
Dirigente Scolastico:Prof. Gagliotta Vincenzo
Rappresentanti genitori
Amato Giovanna
Luongo Antonella
Fasolino Antonio
Pecchia Felicia
Rega Andrea
Russo Simona
Terracciano Scognamiglio Rosita
Trionfo Carmela
Rappresentanti docenti

Presente
x

Assente

x
x
x
x
x
x
x

Arbucci Maria Grazia
x
x
De Carlo Rosa
Maietta Francesca Maria
x
x
Manganiello Maria Virginia
x
Parente Immacolata
x
Ruggiero Ersilia Romilda
Montanile Pasqualina
Veglia Rosa
Rappresentanti del personale ATA
Nessun rappresentante
Partecipa alla riunione il D.S.G.A. dott. Melillo Andrea.
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

x

x
x

VISTO

il D.I. 129/2018 “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” e, in particolare, il Titolo IV, rubricato “Attività
negoziale”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,
in particolare, l’art. 134, rubricato “Sistemi di qualificazione”, il quale disciplina la
facoltà degli enti aggiudicatori di istituire e gesti-re un sistema di qualificazione degli
operatori economici e il relativo elenco; l’art. 36, rubricato “Contratti sotto soglia”, il
quale dispone la possibilità di individuare gli operatori economici da consultare sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; gli articoli 80 e
83, rubricati, rispettivamente, “Motivi di esclusione” e “Criteri di selezione e soccorso
istruttorio”, i quali prevedono i requisiti generali e i requisiti di capacità economico
finanziaria che legittimano la partecipazione di un operatore economi-co ad una gara
d’appalto; l’art. 3, comma 1, lettera p) e l’art. 45, che definiscono il concetto di
“operatore economico”;

VISTE

Linee guida A.N.A.C. n. 4, denominate “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” e, in particolare, il par.
5.1. denominato “l’indagine di mercato e l’Elenco degli operatori economici
qualificati”;

VISTO

il Regolamento recante “Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente
scolastico, dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129”, adottato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 3 del 14.1.2021;

RITENUTO necessario, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, istituire un sistema
di qualificazione, da parte dell’Istituzione scolastica, quale stazione appaltante, degli
operatori economici richiedenti, i quali verranno iscritti in un apposito elenco, a
seguito della verifica dei requisiti prescritti dal presente Regola-mento e dalle vigenti
disposizioni normative;
CONSIDERATO che il suddetto Elenco potrà essere utilizzato dall’Istituzione scolastica, quale
stazione appaltante, per l’affidamento, agli operatori economici ivi iscritti, di forniture
di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i
presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all’esperimento di procedure
di acquisto in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di dover comunque autorizzare l’Istituzione scolastica, quando si tratti di forniture e
servizi particolari, ad esempio, per dimensioni o se è richiesta una particolare
specializzazione, a invitare o interpellare operatori economici ritenuti idonei, anche se
non iscritti all’Elenco degli operatori economici qualificati
DELIBERA

di approvare il Regolamento recante “Disposizioni relative all’istituzione, alla tenuta e all’utilizzo
dell’Elenco degli operatori economici qualificati, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016”:, che viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante.

Favorevoli n._14_; Votanti 14; Astenuti n. 0

La delibera è quindi assunta all’unanimità, Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Manganiello Maria Virginia

Amato Giovanna

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993)
________________________________________________________________________
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avella, 23/09/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993)

