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ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO FERRARIS”
Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)
E-mail: anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it
Tel. 071/9160397 Codice Fiscale 80014070421 Codice Meccanografico ANIC826009
Sito scolastico: http://www.icgalileoferraris.edu.it
Codice per la fatturazione elettronica: UFIW46
____________________________________________________________________________________

Albo on line
Sito Web Istituto
Oggetto: avviso per manifestazione di interesse per l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di noleggio macchine fotocopiatrici.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’ Istituto Comprensivo “G. Ferraris”, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) Oggetto
Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici all’interno dei seguenti plessi dell’Istituto Comprensivo:

PLESSI
Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ferraris”
Scuola Primaria “Mercantini”
Scuola Infanzia “Rodari”
Scuola Primaria Moro/Infanzia “La Mongolfiera”

Numero macchine
2
1
1
1

Caratteristiche richieste:
n. 1 MFP (per uffici) FORMATO A4 - A3 - BN - 2 cassetti carta
Alimentatore automatico originali
Accesso controllato codice utente
Funzione scanner
Collegamento in rete (scheda di rete integrata)
Opzione fronte retro degli originali e delle copie A4 – A3
Almeno 40 ppm
n. 4 fotocopiatrici (per docenti) FORMATO A4 - A3 - BN - 2 cassetti carta
Accesso controllato codice utente
Opzione fronte retro degli originali e delle copie A4 – A3
Almeno 20 ppm
Il contratto prevederà necessariamente, oltre ad altre clausole, il seguente contenuto:
a) Durata di un anno.
b) Canone trimestrale con indicazione delle copie incluse nel canone; costo unitario per copie eccedenti e
conguaglio per copie non effettuate. In alternativa costo unitario per copia.
c) Termini di consegna e collaudo: entro e non oltre 10 gg dall’affidamento del servizio.
d) Nel canone di noleggio devono essere compresi:
I. spese di manutenzione e riparazione (assistenza on site).
II. Materiali di consumo (esclusa carta).
III. Spese trasporto, installazione (inclusi collegamenti in rete dove richiesto), sostituzione
di macchine fotocopiatrici non più utilizzabili, ritiro delle macchine fotocopiatrici a fine
contratto.
IV. Addestramento personale all’uso delle fotocopiatrici.
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2) Requisiti di partecipazione
Ai fini della idoneità della manifestazione di interesse e alla possibilità di partecipare alla procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a), l’operatore economico dovrà rendere, sotto la sua responsabilità, le dichiarazioni
previste nel modello che si allega di possedere i requisiti di seguito elencati:
a. requisiti generali
- insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
b. requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto
del presente avviso.
L’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
3) Modalita’ e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal legale
rappresentante.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unitamente a copia
del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2022.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
servizio di noleggio macchine fotocopiatrici”.
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è anic826009@pec.istruzione.it
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
2. non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella manifestazione di interesse, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.
4) Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati a partecipare alla presente procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto
avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse l’Istituzione scolastica invierà una richiesta di
preventivo.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito alla procedura di affidamento diretto per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni vigenti in
materia di trattamento dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line per quindici giorni naturali e consecutivi e sul sito istituzionale
dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Rustici
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