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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI
Durata annuale
Codice Identificativo di gara (CIG) :

ZE3279F76D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
VISTO l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro;
VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 35 e 40, che disciplinano le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTO il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici, relativi a Lavori e Forniture
per la pubblica amministrazione;
VISTO il Decreto L.gs. Del 18/04/2016 n° 50 nuovo codice Appalti pubblici;
CONSIDERATA la necessità di orgnaizzare in modo omogeneo ed efficiente nell'istituto la gestione del
servizio di fotocopie;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura di n. 5 macchine fotocopiatrici a basso
impatto ambientale, tale da soddisfare l’esigenza di questa Scuola;

EMANA
il seguente
BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI
Durata annuale
Codice Identificativo di gara (CIG) :

ZE3279F76D

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Civita Castellana
CATEGORIA SERVIZIO
fornitura di apparecchiature per fotoriproduzione, conformi alle caratteristiche tecniche sotto elencate.
CARATTERISTICHE RICHIESTE
L’offerta dovrà proporre la fornitura di fotocopiatrici nuove di ultima generazione, a basso impatto
ambientale quali:
•

ridotto consumo energetico;

•

ridotto inquinamento acustico;

•

ridotta emissione di polveri e ozono;
Saranno valutate positivamente alternative finalizzate all’abbattimento dei costi.
ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E RESPONSABILITA'
L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di apparecchiature conformi alle caratteristiche
anche:

•

trasporto, consegna e installazione;

•

ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto;

•

fornitura completa di consumabili (toner, drum e ogni parte di ricambio, matrici necessarie al
funzionamento delle apparecchiature ad esclusione della carta);

•

servizi di assistenza tecnica per l'intero periodo contrattuale;

•

tempi di intervento in caso di fermo della macchina non più di 24 ore ed eventuale macchina
sostitutiva in caso di fermo Prolungato oltre 48 ore;
Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che dovrà essere in
regola con le vigenti norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle dirette
dipendenze della Ditta aggiudicataria e risulteranno a completo carico di quest'ultima,
sollevando integralmente la presente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici di cui all'oggetto del
presente Bando di Gara avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto,
con diritto di recessione qualora non vengono rispettati gli impegni da parte della ditta
affidataria. Il contratto non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n.
62/2005 nota 2).

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi, indirizzata al Dirigente Scolastico e riportante in calce la dicitura
"Preventivo fornitura macchine fotocopiatrici". L’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo
(Raccomandata o Posta celere o recapitata a mano) presso la sede legale di questo Istituto
Comprensivo Dante Alighieri , Via Palmiro Togliatti 1 , 01033 Civita Castellana (VT) , entro e non
oltre le ore 9,00 del giorno 29 marzo 2019.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza. La presentazione dell'offerta dopo il termine stabilito determinerà l'esclusione della
gara. Per il termine di scadenza farà fede il timbro di protocollo dell’Istituto. Il presente bando
viene pubblicato in data odierna all'Albo di questa Istituzione scolastica, contestualmente sul sito
della scuola. Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste a loro
volta chiuse e controfirmate sui lembi recanti la dicitura rispettivamente "Documentazione
amministrativa" e "Offerta economica".
IL PLICO "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DOVRÀ CONTENERE, a pena d’inammissibilità,
la documentazione prevista negli allegati A/C/D/E:
IL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" DOVRÀ CONTENERE la documentazione prevista nell'allegato B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela De Angelis

