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Prot. (v. segnatura )

data, (v. segnatura )
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO
GESTIONE PARCO PERIFERICHE DI STAMPA
A COSTO COPIA-STAMPANTE AD USO
DELLA SEGRETERIA

VISTA la determina del Dirigente Scolastico per dare avvio al bando per il servizio di noleggio
periferiche di stampa -Stampante ad uso della Segreteria;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. 129/2018;
VISTO il regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e sevizi,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 22/02/2019;
VISTO che per tale servizio è in scadenza il contratto siglato con l’attuale gestore;
VISTO che è necessario procedere ad una verifica di mercato e gara di appalto al fine di
garantire la continuità del servizio a partire dal 31 dicembre 2021;

Si chiede di far pervenire a questa Istituzione Scolastica la Vs. migliore offerta per la fornitura di
un noleggio di periferiche di stampa di seguito indicate:
n.1 fotocopiatore-stampante presso Ufficio di segreteria - Piazza Marconi - Badia Polesine formato A4 ed A3 condivisa insieme all'installazione di n. 4 stampanti di cui 3 con scanner e
laser.
Descrizione dell'offerta del servizio
Il servizio dovrà comprendere: diritto di chiamata, manodopera, fornitura di parti di ricambio, di
materiale di consumo, collaudo e verifica;
Costo del servizio: canone mensile per n.5000 di copie in bianco e nero + n. 500 di copie a
colori - costo copie eccedenti
fatturazione trimestrale anticipata, conguaglio eventuale eccedenza pagine con verifica
trimestrale dei consumi rilevati dai contatori delle periferiche di stampa. Nel caso in cui il
numero di copie dovesse essere inferiore a quello pattuito, l’eventuale avanzo sarà utilizzato nel
trimestre successivo.
consegna dei materiali entro le 48 ore successive alla richiesta
intervento di assistenza per guasti bloccanti entro il giorno successivo- per guasti non bloccanti
entro le 48 ore
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire
l’offerta comprensiva di Iva indirizzate al
Dirigente
Scolastico dell'Istituto
Comprensivo
di Badia Polesine, per posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
roic816004@pec.istruzione.it, o con raccomandata a mano al seguente indirizzo : I.C. di Badia
Polesine - Piazza Marconi 192- 45021 Badia Polesine;- con l’indicazione “Preventivo noleggio
gara affidamento servizio gestione parco periferiche di stampa a costo copia entro le ore 12:00
del giorno 27 dicembre 2021.
Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BADIA POLESINE-TRECENTA
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368
www.icbadiatrecenta.edu.it - roic816004@istruzione.it - roic816004@pec.istruzione.it

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007954 - 13/12/2021 - VI.2 - I

SCUOLA POLO PROVINCIALE INCLUSIONE – www.ctsctirovigo.it

Non si terrà conto delle offerte che non dovessero pervenire entro i termini stabiliti, qualunque
sia la motivazione.
La procedura di selezione avrà luogo il giorno 28/12/2021 alle ore 13:00.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo dell'Istituto, il giorno 28/12/2021 avverso i
quali sarà possibile produrre ricorso entro il giorno 04/01/2022.
Saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più conveniente. La gara si
intende valida anche in presenza di una sola offerta congrua. In caso di parità saranno prese in
considerazione le caratteristiche aggiuntive di cui al modulo di formulazione dell’offerta.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

