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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – PAGLIARE”
Scuole Infanzia, Primarie, Secondaria di I° grado
Via Giovanni XXIII, n. 13 – 63078 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Tel. 0736/899050 – Fax 0736/899562 C.F. 80006110441
E-mail: apic80600p@istruzione.it PEC:apic80600p@pec.istruzione.it
Sito web: icspinetoli.edu.it

Prot. n. 4138/F

Spinetoli, 06/06/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 8 MACCHINE
FOTOCOPIATRICI DESTINATE AI PLESSI DELL’I.C. “SPINETOLI-PAGLIARE” AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016
CIG Z3728BC74F
Il Dirigente Scolastico
Rende noto che il presente avviso non costituisce impegno all’affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” e relative offerte economiche che favorisca
la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per questa
scuola nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. La procedura espletata è quella prevista dall’art. 36 d.lgs. 50/16, mediante affidamento
diretto con criterio del prezzo più basso.
L’Amministrazione potrà tuttavia, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad alcun
affidamento qualora ritenga di non aver conseguito gli obiettivi prefissati senza che eventuali
interessati possano vantare alcun diritto e/o risarcimento.
1. Oggetto dell'appalto:
servizio di noleggio triennale di n. 8 macchine fotocopiatrici destinate ai plessi dell’I.C. “SpinetoliPagliare” (ved. capitolato tecnico allegato);
2. Importo:
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura del servizio di cui sopra è di € 2.000,00
annuali (iva inclusa);
3. Luogo ubicazione macchine fotocopiatrici e durata:
Istituto Scolastico Comprensivo Spinetoli-Pagliare comprensivo di n. 7 edifici scolastici ubicati nei
Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto, compresa la sede principale.
La durata del noleggio sarà triennale con decorrenza dalla data del contratto che sarà
successivamente stipulato;
4. Modalità di affidamento:
Procedura di affidamento ai sensi degli artt. 36 , comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni;
5. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c del D.Lgs. n. 50/16;
6. Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.45, del
D.Lgs 50/2016,
7. Requisito di ammissione:
Requisito necessario, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, per presentare la candidatura è
aver prestato l’attività oggetto del presente avviso presso altri Istituti Scolastici o altri Enti Pubblici.
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A parità di offerta economica, l’aggiudicazione del servizio sarà attribuita alla Ditta che garantirà
una maggiore tempestività nel servizio di assistenza.
8. Presentazione di una sola candidatura:
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di
procedere all’affidamento direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.
9. Scadenza ricezione candidature:
Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo PEC
(apic80600p@pec.istruzione.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo dell’istituto, Via
Giovanni XXIII, 13 - 63078 Spinetoli (AP) perentoriamente entro il giorno 24/06/2019 ore
12.00,la seguente documentazione, pena la non accettazione:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e
sottoscritte.
b) Allegato “C” Offerta economica.
Dovrà altresì essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Sarà cura della Ditta presentare la propria candidatura in tempo utile, non potendo sollevare alcuna
eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza
attribuibili a cause esterne all’istituto.
11. Trattamento dati personali
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
12. Pubblicazione avviso
Il presente Avviso è pubblicato:
- all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Istituto Scolastico
Comprensivo “Spinetoli-Pagliare” www.icspinetoli.edu.it .
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo, gli interessati possono rivolgersi al
direttore Amm.vo Dott.ssa Marinucci Gianna (0736/899050)
Allegati:
1. Allegato “A”
2. Allegato “B” Capitolato tecnico
3. Allegato “C” Offerta economica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Piasini
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