
 

 

Al sito dell’istituzione scolastica  - albo fornitori 

All’albo pretorio on line 

Alla ditte di cui al punto3 del presente decreto 

Decreto N. 934 del 27 marzo 2019 

 

Oggetto: ALBO DEI FORNTORI DEL LICEO CLASSICO “GD ROMAGNOSI” DI PARMA 

periodo 2019/2022 

 

IL DIRIGENTE  

 VISTO il D. Lvo n. 50/2016 (codice degli appalti); 

 VISTO il D. Int. n. 129/2018; 

 RICORDATO che nell’anno solare 2019 è venuto a scadere l’albo fornitori 2016/2019 di cui al bando 

prot. n. 2728 del 19/12/2016 

 PRESO ATTO della necessità di  rinnovare l’Albo Fornitori dell’istituto; 

 VISTO l’avviso pubblico per la formazione e l’utilizzazione dell’albo fornitori, ns prot. n. 2082  del 

17 / 12 / 2018, pubblicato sul sito istituzionale della scuola e sull’albo pretorio on-line;. Che prevedeva 

come periodo  di iscrizione i giorni intercorrenti fra il 1° gennaio ed il 18 febbraio 2019; 

 CONSIDERATO che tale avviso consentiva alle imprese, enti o professionisti interessati di inviare la 

propria richiesta di iscrizione all’albo fornitori, per la categoria di riferimento, tra il 1° gennaio ed il 

28 febbraio 2019, e diviene attivo dal 1° aprile 2019; 

 CONSIDERATO che il termine del 28 febbraio va considerato ordinatorio e nin perentorio, in 

particolare per quelle categorie merceologiche per le quali, nel periodo considerato, non sono giunte 

domande o ne sono giunte in numero minimale, e comunque considerato che, diventando attivo l’albo 

dei fornitori a partire dal 1° aprile 2019, sino alla data di emanazione del presente decreto è stato 

possibile accogliere domande, se pur tardive; 

 PRESO ATTO pertanto che tutte le domande presentate entro i termini, o comunque entro la data di 

emanazione del presente decreto, sono state accolte, se inerenti le categorie merecolotgiche di cui al 

predetto avviso pubblico; 

 VISTE le istanze presentate e constatata la presenza di tutti gli atti richiesti dall’avviso pubblico; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 14/03/2019 circa la determinazione di criteri e 

limiti per l’attività negoziale del Dirigente 

 

COSTITUISCE E PUBBLICA 

L'ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

PER  IL LICEO CLASSICO STATALE “GD ROMAGNOSI” DI PARMA  

con validità triennale (dal 1°/4/2019 al 30/6/2022) 

1. 

Viene istituito l’albo dei fornitori di beni e servizi presso il Liceo classico Romagnosi per la categorie 

merceologiche sotto indicate. 

L’Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire 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 

Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta 

una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche 

se non iscritti all’Albo dei Fornitori. 





 

 

La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

attivato da CONSIP. 

 

2. 

Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da 

CONSIP SPA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione per valori al di sotto della soglia 

comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi del presente albo dei fornitori sono le seguenti: 

 

1. Assicurazione alunni e personale, compresa attività di brokeraggio e consulenza  

2. Arredi e attrezzature per uffici  

3. Attrezzature e Sistemi informatici  

4. Materiali di consumo  

5. Accessori per uffici  

6. Accessori per attività sportive e ricreative  

7. Grafica e tipografia per stampati  

8. Materiale di pulizia e igienico/sanitario  

9. Materiale informatico e software  

10. Organizzazione viaggi d’istruzione  

11. Servizio trasporto alunni per uscite, visite o viaggi di istruzione  

12. Servizi di consulenza e formazione  

13. Servizi fotografici  

 

3. 

Le imprese, enti o professionisti iscritti all’albo dei fornitori del Liceo classico GD Romagnosi di Parma per 

il periodo 01/04/2019 – 30/06/2022 sono i seguenti, suddivisi per le sopra indicate categorie: 

 

1) Assicurazione alunni e personale, compresa attività di brokeraggio e consulenza  

- UNIPOL spa Bologna 

- ASSIBROKER srl Langhirano (PR) 

 

2) Arredi e attrezzature per uffici  

- C2 srl Cremona 

- OMBRA2000 snc Collecchio (PR) 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

 

3) Attrezzature e Sistemi informatici  

- BI ESSE spa Fossano (CN) 

- C2 srl Cremona 

- PARMACOPY srl Parma 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

- PARMA INFORMATICA Parma 

 

4) Materiali di consumo 

- BI ESSE spa Fossano (CN) 



 

 

- C2 srl Cremona 

- CARTE DIEM srl Collecchio (PR) 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

 

5) Accessori per uffici  

- C2 srl Cremona 

- PARMACOPY srl Parma 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

 

6) Accessori per attività sportive e ricreative  

- C2 srl Cremona 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

 

7) Grafica e tipografia per stampati 

- DPI service di VECCHI FRANCESCO Parma 

- FOTOLITO MOGGIO srl  Tivoli Villa Adriana (Roma) 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

 

8) Materiale di pulizia e igienico/sanitario 

- CARTE DIEM srl Collecchio (PR) 

- MAGRIS spa Seriate (BG) 

- PANZERI srl Curno (BG) 

- PULITALIA spa Vicenza 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

 

9) Materiale informatico e software 

- C2 srl Cremona 

- MONDOFFICE srl Castelletto Cervo (BI) 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

- PARMA INFORMATICA Parma 

  

10) Organizzazione viaggi d’istruzione 

- FABELLO VIAGGI Milano 

- FONTANA VIAGGI NEL MONDO San Polo d’Enza (RE) 

- ROBERTO LANDI D.I. Beduzzo di Corniglio (PR) 

- SIMONI VIAGGI srl   Parma 

- HERMITAGE STUDY TOURS srl  Nocera Inferiore (SA) 

- ALFA VIAGGI E TURISMO srl Parma 

- VIAGGI DELLO ZODIACO s.c. Piacenza 

- ROBINTOUR spa Bologna 

 



 

 

 

 

 

11) Servizio trasporto alunni per uscite, visite o viaggi di istruzione  

- FABELLO VIAGGI Milano  

- FONTANA VIAGGI NEL MONDO San Polo d’Enza (RE) 

- ROBERTO LANDI D.I. Beduzzo di Corniglio (PR) 

- MORA VIAGGI srl Sorbolo (PR) 

- VIAGGI DELLO ZODIACO s.c. Piacenza 

- ALFA VIAGGI E TURISMO srl Parma 

 

12) Servizi di consulenza e formazione 

- Fondazione CEIS Onlus Modena 

- PROGETTI&TEATRO associazione culturale Parma 

 

13) Servizi fotografici 

- DPI service di VECCHI FRANCESCO Parma 

- PIX GROUP ITALIA Milano 

 

4. 

La cancellazione dall’Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di: 

1. Perdita dei requisiti di iscrizione; 

2. Accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati 

nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio 

ecc.). 

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all’Impresa. 

L’Impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente 

l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione, e comunque non nel periodo di validità del 

presente albo. La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento 

nell’albo dell’impresa precedentemente cancellata. 

 

5. 

L’inclusione delle Imprese nell’Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti delle 

stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di 

ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi. 

L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento 

diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dalla legge e di quanto 

deliberato dagli organi collegiali della scuola o disposto dal Dirigente. 

 

CONTRO IL PRESENTE DECRETO E’ AMMESSO RICORSO NEI TEMPI E NEI MODI 

PREVISTI DALLA LEGGE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

ON-LINE DELLA SCUOLA 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 

 


		2019-03-27T12:09:10+0000
	Guido Campanini




