
 

 

  

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di 
protocollo riportato nei 
metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Regolamento dell’Albo fornitori di beni e prestatori di 
servizi 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi 
U.O.: Affari Generali 

IL RETTORE 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d. “Codice degli Appalti”; 

VISTO Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Decreto semplificazioni 2021”; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 171/2022 di emanazione del nuovo Regolamento 
Generale della Scuola; 

CONSIDERATO CHE Il Regolamento per la gestione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi, 
emanato con Decreto del Direttore n. 30 del 06/05/2010 e pubblicato 
all’albo ufficiale della Scuola il 18/05/2010, aveva come basi di 
riferimento il D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

RITENUTO OPPORTUNO Aggiornare le previsioni di tale regolamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, che vanno a sostituire 
il D.lgs 163/2006; 

VISTA La deliberazione del Senato Accademico del 16/12/2022 

DECRETA 

è emanato il Regolamento dell’Albo fornitori di beni e prestatori di servizi della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento, disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le 
modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo Fornitori di beni e Prestatori 
di servizi (di seguito Albo) della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola). 

L'Albo contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e 
commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori disposti dalla 
Scuola, fermo restando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

L'Albo è utilizzabile, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e in maniera 
non esclusiva, per l'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta ai fini della 
eventuale stipula di un contratto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice). 

 
Art. 2 – Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori i soggetti di cui all'art. 45 
del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 3 del 
presente Regolamento, e precisamente: 

• imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
• consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

• consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

 
Art. 3 – Categorie merceologiche 

I fornitori di beni ed i prestatori di servizi sono iscritti per categorie e sottocategorie 
merceologiche, identificate negli allegati nn. 1 e 2 del presente Regolamento. 

 
Art. 4 – Durata dell’iscrizione e verifiche 

L'iscrizione dell'operatore economico all’Albo ha durata triennale a decorrere dall'accoglimento 
dell'istanza di iscrizione. Decorso il triennio di cui al primo periodo l'operatore economico verrà 
cancellato dall'elenco; è fatta salva la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione in 
qualsiasi tempo. La Scuola procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, mediante 
controlli, anche a campione e in qualsiasi momento, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
dall'operatore economico. 

 



 

 

 

Art. 5 – Domanda di Iscrizione 

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono 
presentare apposita domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la 
documentazione richiesta, secondo il modello, allegato n. 3 al presente Regolamento. Nella 
domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, come 
elencate negli allegati nn. 1 e 2. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o da soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico; in 
quest'ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto di conferimento del potere. Tale 
domanda dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: diram@pec-iusspavia.it, 
oppure tramite raccomandata all’indirizzo: Scuola Universitaria Superiore IUSS, Piazza della Vittoria 
15, 27100, Pavia. 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata 
ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuto a malfunzionamenti elettronici o 
di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

I soggetti di cui all’art. 2 potranno proporre domanda di iscrizione all’Albo con le sottoindicate 
limitazioni: 

• è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

• è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 
componente di più consorzi; 

• è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società 
di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione 
all’Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo 
ai sensi dell’art. 2359 c.c.. 

 
Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione 

Per essere iscritti all'Albo occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità 
produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di 
seguito indicate: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice 
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; 
• iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 
appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene 
richiesta l’iscrizione all’Albo; 
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b) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: 
Fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data 
di presentazione della domanda di iscrizione; 

c) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale: 
Regolare esecuzione di almeno un contratto di servizi o forniture prestati a favore di enti 
pubblici o privati o soggetti privati per la medesima categoria per la quale si richiede 
l’iscrizione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda. 

 
Art. 7 – Accertamento e validità dell’iscrizione 

A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, 
la Scuola disporrà per l’iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, la Scuola potrà 
richiedere all’operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un 
termine per l’integrazione. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi 
richiesti per l’iscrizione all’Albo per tutte le categorie richiesti, la Scuola potrà accogliere in modo 
parziale l’istanza di iscrizione. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni 
del presente Regolamento, l’istanza di iscrizione verrà respinta. 

L’esito negativo della domanda verrà comunicato via PEC o tramite raccomandata all’interessato. 

 
Art. 8 – Effetti e validità dell’iscrizione 

L’Albo è istituito con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito web della Scuola. 

L’iscrizione all’Albo ha validità triennale decorrente dall’avvenuta pubblicazione sul sito web. 

Ove la Scuola ritenga di avvalersi dell’Albo ai fini dell’espletamento delle procedure di acquisto, 
nel rispetto delle modalità previste nell’apposito Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi 
e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria della Scuola, gli operatori iscritti all’Albo saranno 
invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. 

L’Amministrazione procederà all’individuazione degli operatori economici iscritti all’Albo da 
invitare alle procedure di cui all’art. 36 del Codice nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori 
economici devono assolvere saranno specificate nelle lettere d’invito. 

 
Art. 9 – Esclusione dall’Albo 

Con provvedimento della Scuola e salvo ulteriori ipotesi di cancellazione debitamente motivate, 
saranno cancellati dall'elenco gli operatori economici che: 

a) abbiano presentato dichiarazioni false; 
b) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti o abbiamo commesso grave negligenza 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 



 

 

 

c) abbiano commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale; 
d) decadano dal possesso di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione; 
e) non presentino offerta in seguito all'invito rivolto dalla Scuola per tre volte consecutive. 

 
In tutte le ipotesi di cancellazione sopra indicate non verrà presa in considerazione, e dunque 
verrà rigettata, qualsiasi richiesta di nuova iscrizione nell'elenco proveniente dall'operatore 
economico escluso o da operatore economico che comprenda il soggetto escluso, presentata entro 
il termine di un anno decorrente dalla data di cancellazione. 
 
Art. 10 – Segnalazione delle variazioni 

Gli operatori economici iscritti all’Albo devono comunicare alla Scuola tutte le variazioni in ordine 
ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell’iscrizioni all’Albo stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata, ovvero tramite PEC, non oltre 
quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il 
conseguente aggiornamento dell’Albo. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui 
al precedente art. 9. 

 
Art. 11 – Forme di pubblicità 

L’esistenza della procedura di iscrizione nell’Albo della Scuola è resa nota mediante apposito 
avviso sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo nella sezione dedicata all’Albo. 
All’atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per la 
formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

 
Art. 12 – Criteri di utilizzo dell’Albo e discrezionalità della Scuola 

 inteso che l’iscrizione all’Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun 
impegno da parte della Scuola a dar corso ad acquisizioni nelle categorie merceologiche per le 
quali è richiesta l’iscrizione. 

La Scuola in base alle proposte, esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito 
un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all’Albo potrà decidere, a suo 
insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone liberamente le 
condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto all’Albo possa formulare eccezioni oppure 
contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è iscritto. 

 

L’Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la 
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici 
potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi. 

Resta tuttavia ferma la facoltà della Scuola di non ricorrere agli operatori iscritti all’Albo, ovvero 
di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi: 

• qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il 
grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 



 

 

dell’Albo; 
• qualora la Scuola, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 

concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori 
ritenuti idonei. 

 
Art. 13 – Trattamento dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., la Scuola gestirà 
l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’Albo. I dati personali 
saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

L’iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Art. 14 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 
 

Allegati: 

1) Forniture di beni – Allegato 1 
2) Servizi – Allegato 2 
3) Domanda di Iscizione – Allegato 3 



 

 

 

ALLEGATO 1 
 
 

FORNITURE DI BENI 

A. APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 

B. ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO 

C. AUSILI INFORMATICI PER DISABILI 

D. SEGNALETICA 

E. APPARECCHIATURE DI RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE 

F. LICENZE SOFTWARE 

G. MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 

H. CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO 

I. ELETTRONICA, FOTOGRAFIA E AUDIO / VIDEO 

J. HARDWARE 

K. MACCHINE PER UFFICIO 

L. MATERIALE ELETTRICO 

M. MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO, LIBRI E GIORNALI 

N. OGGETTI DIVERSI 
 



 

 

 

ALLEGATO 2 
 
 

SERVIZI 

A. PRELIEVO, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

B. SERVIZI DI PULIZIA 

C. SERVIZI DI ASSICURAZIONE 

D. SERVIZI DI TIPOGRAFIA 

E. SERVIZI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E LEASING 

F. SERVIZI PUBBLICITARI 

G. SERVIZI DI RAPPRESENTANZA 

H. SERVIZI DI TRASPORTO E TRASLOCO 

I. RICERCHE, STUDI E INDAGINI STATISTICHE 

J. SERVIZI DI EDITORIA E DI STAMPA 

K. SERVIZI DI VIAGGIO E SERVIZI ALBERGHIERI 

L. SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE 

M. SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE 

N. MANUTENZIONE ANTINCENDIO 

O. IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 

P. OGGETTI DIVERSI 



 

 

 

 
ALLEGATO 3 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI  

DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS 
 
 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a a   (   ) il     
/   /      , domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità  di 
 e legale rappresentante della  , con sede 
in: Via/Viale/Piazza  CAP          CITTA’_  _ (__)  capitale sociale €  iscritta al 
Registro delle Imprese di  al n. , codice fiscale n.  , partita 
IVA n.    
di seguito denominata “Impresa”, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• che questa Impresa è iscritta dal  al Registro delle Imprese di  , per 
attività   di   _ come risulta dalla copia del certificato 
rilasciato dalla CCIAA 
(Nel caso in cui la domanda è presentata da un professionista indicare e allegare il relativo 
attestato d’iscrizione all’albo professionale); 

• che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui all’articolo 80 del d.lgs 50/2016.; 

• di avere un fatturato globale di impresa pari a €  conseguiti negli ultimi tre 
esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; 

• di aver dato regolare esecuzione di almeno un contratto di servizi o forniture prestati a favore 
di enti pubblici o privati o soggetti privati per la medesima categoria per la quale si richiede 
l’iscrizione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda. 

• che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in  ( ) 
Via/Viale/Piazza  n° CAP       
Nome e cognome:   _______________ 
Telefono_______/____________________ 
Fax: ____ _/   ____ 
Cellulare:  /   
E-mail:    
E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)    

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 



 

 

 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
Dichiarato quanto sopra, l’Impresa manifesta il proprio interesse ad essere interpellata per 
affidamenti attinenti a una o più categorie merceologiche individuate dalla Scuola negli allegati nn. 
1 e 2 del Regolamento dell’albo fornitori di beni e prestatori di servizi della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di seguito elencate:  
 
FORNITURE: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZI: 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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