
 

 

ALL’ ALBO ON LINE SCUOLA 

ALL’ALBO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AI SENSI 

DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL D. LGS. 56/2017, ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI CON DECORRENZA 01/01/2022 PER IL TRIENNIO 2022/2024. 

C.I.G. ZA7339AA58 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 56/2017 e D.L. 

18/04/2019 n. 23 c.d. Decreto “Sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, 

n.55 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento delle Attività negoziali dell’I.T.C.G. “G.M. Angioy” approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 105 del 16 Dicembre 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’ art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16; 

CONSIDERATO che i contratti di noleggio dei fotocopiatori presenti nell’istituto sono scaduti; 

VERIFICATO che le convenzioni CONSIP per noleggio fotocopiatori non risultano attive (screen shot prot. 9718 

del 04/11/2021); 

VISTO l’aumento del numero delle classi che rende necessario incrementare di un ulteriore fotocopiatore da 

utilizzare per la didattica;  





 

 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 9719 del 04/11/2021; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’ 

art. 95 del D.Lgs n. 50/16 correttivo D.Lgs. N. 56/2017; 

VISTA la copertura contabile esistente; 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni in quanto si rende necessario il servizio di noleggio; 

                          RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento 

del servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 

disponibilità per l’invito all’affidamento del servizio di noleggio N. 3  fotocopiatrici/multifunzioni per il 

triennio 2022/2024 (dal 01/01/2022 al 31/12/2024); 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 

la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a 

qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La Stazione Appaltante, inviterà tutti gli operatori economici che risponderanno al presente invito. 

Gli operatori che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80; 

b) Requisiti ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Polizza assicurativa in corso di validità per RC terzi; 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio di noleggio di: 

- N.3 fotocopiatori  completi di modulo - scanner stampa – document server – bypass – introduttore 
automatico – doppio cassetto A3- A4,  

-  Canone trimestrale di noleggio non superiore a 90,00 € + IVA di 1 (Una) Fotocopiatrice;  
- Copie incluse nel canone  non meno di  6.000 a trimestre per ogni macchina;  



 

 

- Costo Copia eccedente non superiore € 0,006;  
- Durata del contratto di noleggio mesi 36  
- Multifunzione  A/4 e A/3;  
- Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria con fornitura dei Toner consumabili;  
- Assistenza garantita in 24h;  
- A basso impatto ambientale;  
- Ritiro raccolta e trattamento materiali di risulta. 

con un valore presunto del servizio per il triennio 2022/2024  pari a euro 3.500,00 al netto di iva. 

Nella lettera d’invito saranno specificate le caratteristiche dettagliate di tutti i servizi richiesti. 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata unicamente via PEC all’indirizzo 

catd020007@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 19 novembre 2021 all’uopo farà fede la ricevuta di 

consegna, a pena di esclusione, il mittente dovrà: 

 compilare il modello allegato, sottoscritto dal titolare/Legale Rappresentante dell’operatore 
economico, 

 allegare copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante, 

 inviare la mail dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo PEC catd020007@pec.istruzione.it; 

 indicare, pena l’esclusione, come oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2021-2024”; 

 trasmettere la manifestazione ed i documenti richiesti come singolo allegato del messaggio sotto 
forma di scansione degli originali (debitamente sottoscritti) in formato PDF e nominarli ad uno ad 
uno con l’indicazione di ciò che contengono (ad esempio: “Manifestazione”; “Copia RC Terzi”; ecc.). 

I modelli potranno essere firmati manualmente o con firma elettronica. 

Per scongiurare problemi di trasmissione si consiglia di effettuare la scansione in bianco e nero e con bassa 

risoluzione; il peso complessivo della mail inviata non dovrà comunque superare i 5MB. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 

conservate agli atti della scuola. 
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ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza indicata 
al              punto 3; 

b) pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate; 

c) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione richiesta. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del regolamento UE/2016/679. Ai fini del trattamento dei dati personali, i 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.lgs. ed all'art. 15 Regolamento 

UE/2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Florio. 

Il Data Processor (Responsabile del trattamento dei dati personali) è il D.S.G.A. dott.ssa Virna Ena. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del  Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Florio . 

L’attività istruttoria viene affidata al DSGA Dott.ssa Virna Ena. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul sito 

della scuola www.itcgangioy.edu.it all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 

http://www.iccoreglia.edu/
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