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Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo 
 
L’Ordine accetterà ed iscriverà all’Albo sopramenzionato i fornitori, i prestatori 
di servizi e le imprese che produrranno richiesta di iscrizione come fornitori 
per le categorie di servizi e merceologiche individuate alla pagina 2 del 
presente documento. 
 
Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo 
 
L’Albo sarà utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 
mediante lettere di richiesta d’offerta ovvero acquisto diretto secondo le 
prescrizioni della normativa vigente. 
L’Ordine si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione attivato da Consip. 
 
Presentazione delle istanze 
 
Per essere iscritti all'Albo dei fornitori dell’Ordine necessita che i fornitori, i 
prestatori di servizi e le imprese siano in possesso di determinati requisiti di 
ordine generale ed a tal fine verranno richieste dichiarazioni in forma di 
autocertificazione (Allegati 1-2-3), allegate alla richiesta di iscrizione (si veda 
il sito web dell’Ordine: http://www.fofi.it/ordineri/index.php). 
La richiesta di iscrizione e le autocertificazioni dovranno pervenire tramite 
l’indirizzo di posta ordinefarmacistiri@pec.fofi.it, via posta ordinaria o 
consegnate a mano. 
Si precisa che: 
- resta ferma la facoltà dell’Ordine di interpellare per le procedure operatori 
economici, anche non iscritti all’Albo, o fornitori ritenuti idonei sulla base di 
giudizi favorevoli, per precedenti rapporti contrattuali, per forniture di servizi o 
lavori di particolare natura; 
- l’inclusione del fornitore, del prestatore di servizi o dell’impresa nell’Albo dei 
fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche 
forniture e servizi e l’Ordine non è assolutamente vincolato nei confronti degli 
stessi. 
Le autocertificazioni saranno oggetto da parte dell’Ordine di verifica, anche a 
campione e in percentuale minima non inferiore al 5%, ed eventuali 
dichiarazioni mendaci comporteranno l’obbligo di segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e all’ANAC (ex art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006). 
I fornitori, i prestatori di servizi e le imprese iscritte dovranno 
tempestivamente comunicare l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, 
l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e 
qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella richiesta di iscrizione. 
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Si procederà alla cancellazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo dell’Ordine, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle 
forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard 
qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.).  
 
Pubblicazione e aggiornamento dell'Albo 
 
L’Albo fornitori sarà istituito a partire dal 20/04/2016, verrà pubblicato un 
avviso inerente le modalità di iscrizione, senza termini di scadenza, sul sito 
http://www.fofi.it/ordineri/index.php 
L’Albo verrà verificato annualmente e aggiornato, se necessario. 
La richiesta di iscrizione all'Albo da parte del fornitore, del prestatore di 
servizi o dell’impresa costituirà una conferma della sua presa visione del 
presente documento. 
 

Criteri di scelta 
 
La scelta del fornitore da parte dell’Ordine avverrà con il meccanismo del 
sorteggio. 
 

Elenco categorie servizi e merceologiche 
 
1) Servizio fornitura, manutenzione e ricambi macchinari e programmi: 
a) pc hardware e software 
b) stampanti, fax 
2) Servizio fornitura, manutenzione e ricambi impianti: 
a) telefono, gas e corrente elettrica 
3) Servizio fornitura caselle PEC 
4) Servizio fornitura formazione corsi ECM 
5) Consulenza fiscale e legale 
6) Servizio Intermediario Fattura Elettronica 
7) Servizi Bancari e Postali 
8) Fornitura cartoleria/stampati/mobili e varie per Ufficio 
9) Stampa opuscoli/albo professionale/timbri 
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