ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it
pec: paic861009@pec.istruzione.it

CIG: ZC326E019F

Manifestazione di interesse rivolta ad Operatori Economici interessati alla
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio
fotocopiatrici/multifunzione, formula “FULL SERVICE” durata annuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.A. Regione Sicilia 28 Dicembre 2018 n. 7753 “ Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche per la Regione
Sicilia”;
Visto il D. L.gs. n° 50/2016 “Codice degli Appalti pubblici”
Verificata l’impossibilità di ricorrere alle Convenzioni CONSIP, le quali, benché attive, presentano
durata superiore rispetto a quella richiesta della Scrivente I.S.;
Considerato che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati, nel rispetto
dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai
sensi del art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n.
4/2016 dell’ANAC , non si configura quale procedura concorsuale o di evidenza pubblica , né
assegna il diritto di successivo invito alla procedura;
Vista la necessità di procedere a gara per il noleggio e la manutenzione di n° 6 macchine
fotocopiatrici da collocare nei plessi dell’I.C. “Lanza Lanza Baronessa di Carini” di Carini,

INVITA
Gli operatori economici interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, nel pieno rispetto dei principi di rotazione degli inviti, di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui alla normativa
richiamata in premessa.
OGGETTO DELL’AVVISO

L’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini” intende affidare, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno tre operatori economici, individuati sulla base della presente
manifestazione di interesse, il servizio di NOLEGGIO di n° 6 FOTOCOPIATORI.
REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale ed assistenziale e con Iscrizione alla Camera di Commercio per le
attività di cui trattasi.
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena esclusione,
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da
allegati A e B della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale ( vedi intestazione),
brevi manu, o in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
paic861009@pec.istruzione.it, entro le ore 13,00 dell’ 11 Febbraio 2018.
Sulla busta o nell’oggetto della e‐mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse alla procedura negoziata‐ noleggio macchine fotocopiatrici”.
Ove l’elenco degli operatori economici, ritenuti idonei, sia superiore a cinque, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte da invitare, la
cui data sarà all’uopo comunicata ai partecipanti alla presente procedura di preselezione.
OGGETTO DELLA FONITURA

Noleggio e manutenzione con la formula “ All Inclusive” di n° 6 fotocopiatori da allocare nei plessi
dell’I.C. “Lanza Lanza Baronessa di Carini” di Carini.
Caratteristiche del servizio:
 N° 1 fotocopiatore multifunzione digitale B/N
 N° 1 fotocopiatore multifunzione digitale a colori
Requisiti tecnici minimi richiesti:
 Velocità di copiatura (A4 ‐ 600x600) [50 copie/minuto];
 Funzionalità Fronte‐retro;
 Formati A4/A3;
 Alimentatore automatico originali per fronte retro [80 g/m²] (80 fogli minimo);

Funzione scanner (con scansioni illimitate);
Numero minimo due cassetti forniti (in linea);
Capacità cassetti minino 500 fogli;
Sistema operativo supportato Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux;
Connettività Lan;
Pannello LCD Touch Screen;
Funzione Risparmio energia;
Funzione codici conta copie;
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature;
Copie B/N incluse nel canone minime [2400/mensile];
Copie colore incluse nel canone minime [500/mensile]
Stampa in rete da postazioni informatiche;
Ingrandimento e riduzione;
apparecchiature a bassa emissione di polveri
Certificazione a norma di legge apparecchiature a bassa emissione polveri sottili.
Condizioni di noleggio richieste :
Ricambi e materiali di consumo ( compresi toner e tamburo)
Eventuale macchina sostitutiva per fermo superiore alle 48 ore
Obbligo di intervento per riparazioni/sostituzioni entro le 24h massimo
Installazione e consegna incluse nel prezzo;
Fatturazione elettronica mensile max bimestrale.
Si richiede, se possibile, Scheda Tecnica delle apparecchiature da proporre nell’eventualità di
successiva formulazione di proposta d’offerta.
DURATA DEL CONTRATTO

Il noleggio avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
CRITERIO DI SCELTA
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4
Lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera
d’invito.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è di € 2.000,00 IVA esclusa. L’amministrazione potrà incrementare la
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente è finalizzato alla ricerca di operatori economici
qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
Tra gli operatori economici qualificati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
pubblico, saranno prese in considerazione fino a cinque istanze pervenute. Oltre tale numero si
procederà nella scelta dei contraenti tramite modalità oggettiva e non discriminatoria ( sorteggio
pubblico), sorteggiando fino a n° 3 operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata di cui
all’Art. 36 del D‐ Lgs. 50/2016.
Saranno invitate alla procedura negoziata solo le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso.
Eventuale sorteggio pubblico per l’individuazione di max 3 operatori economici verrà comunicato a mezzo
mail alle ditte interessate.

Si procederà alla negoziazione anche nel caso di un numero inferiore di manifestazioni di
interesse.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE

Pubblicazione sul sito nella Sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo della Scuola
www.iclauralanza.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL D. LGS. N.
101/2018

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno utilizzati
e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento U.E. n.2016/679,
per le finalità connesse al servizio e per l’eventuale successiva stipula di un contratto di
fornitura. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. E dal
Regolamento U.E. sopra citato.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’Art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene
nominato Responsabile Unico del Progetto il D.S. Prof.ssa Liberto Rosa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
(Documento firmato digitalmente
ex art.24 D.Lgs 82/2005)

