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 All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web http://www.smbertola.edu.it 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Indagine di mercato per 

l’affidamento diretto del servizio di noleggio n. 3 fotocopiatrici multifunzione bianco/nero e n. 1 

fotocopiatrice multifunzione a colori.  

CIG: ZD53494568  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che”;  
 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
 
VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 56/2017 e D.L. 
18/04/2019 n. 23 c.d. Decreto “Sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, 
n.55;  
 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il servizio di noleggio di fotocopiatrici, presso la sede della 

Scuola Statale di Istruzione Secondaria di I° “A. Bertola”, via Euterpe n. 16, 47923, Rimini (RN); 

VISTA  l’imminente scadenza del contratto di noleggio di fotocopiatori;  

CONSIDERATA la necessità di fornire l’Istituzione scolastica di n. 4 fotocopiatrici multifunzione, di cui n. 3 

fotocopiatrici multifunzione bianco/nero e n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori per il triennio 

2022/2024 (dal 01/02/2022 al 31/01/2024) 

RITENUTO CHE le convenzioni attive su Consip non risultano rispondenti alle esigenze dell’Istituto, così 

come evidenziato nell’ambito del decreto comunicato alla Corte dei Conti prot. n. 13228 del 23/12/2021, 

con il quale si è determinato l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio occorrente 

all’Istituzione scolastica previo espletamento di indagine di mercato con pubblicazione di avviso 

manifestazione d’interesse;  

RITENUTO, pertanto, opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, 

attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzione dell’istituto,  

RENDE NOTO  
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che si intende avviare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. una indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito 

dell’Istituzione scolastica, al procedimento volto all’affidamento del servizio di noleggio di n. 4 

fotocopiatrici, di cui n. 3 fotocopiatrici multifunzione bianco/nero e n. 1 fotocopiatrice multifunzione a 

colori per il triennio 2022/2025 (dal 01/02/2022 al 31/01/2025).  

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la mera 

disponibilità per l’invito all’affidamento del servizio.   

L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul 

sito della scuola per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di 

partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica né proposta contrattuale e viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo 

esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto, che procederà tramite affidamento diretto al 

soggetto che sarà ritenuto idoneo, a suo insindacabile giudizio.  

L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere, modificare o sospendere la presente indagine, senza che 

ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

L’Istituzione, dopo la scadenza del temine prescritto per l’invio delle manifestazioni d’interesse, procederà 

all’invio delle lettere d’invito agli operatori in possesso dei requisiti individuati nel presente avviso, al fine di 

poter valutare le offerte economiche dei singoli operatori.  

Il criterio di scelta ai fini dell’affidamento del servizio sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

L’Istituzione scolastica si riserva di affidare il servizio in oggetto anche in presenza di un’unica manifestazio-
ne d’interesse, purché la stessa risulti valida e idonea a soddisfare i requisiti richiesti nel presente avviso.  
 

1.Individuazione degli operatori economici  

La Stazione Appaltante valuterà tutte le offerte degli operatori economici che risponderanno al presente 
invito. Gli operatori che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. a) Requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80;  
2. b) Requisiti ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
3. c) Polizza assicurativa in corso di validità per RC terzi.  

  

2. Oggetto dell’affidamento e contenuto delle offerte 
  
L’affidamento del servizio di noleggio di:  

 N. 1  fotocopiatrice multifunzione a colori completi di:  connessione in rete; alimentatore automa-
tico originale; fronte/retro automatico; scanner; scheda di rete; supporto su due ruote; doppio cas-
setto A3- A4 – A5; password di protezione; velocità copia non inferiore a 36 pagine al minuto;  

 N.  1 fotocopiatrice multifunzione monocromatica ad uso didattico completi di: lettore schede 
magnetiche usa e getta; scanner; alimentatore automatico originale; supporto su ruote; fron-
te/retro; scheda di rete; doppio cassetto A3- A4 ; velocità copia non inferiore a 50 pagine al minuto;   
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 N.  2 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche ad uso didattico completa di: lettore schede 
magnetiche usa e getta; alimentatore automatico originale; supporto su ruote; fronte/retro; doppio 
cassetto A3- A4; velocità copia non inferiore a 35 pagine al minuto,  

 Canone trimestrale di noleggio non superiore a 100,00 € + IVA per ciascuna fotocopiatrice;  

 Costo Copia a colori non superiore a € 0,075;  

 Costo Copia bianco e nero non superiore a € 0,013;  

 Costo scheda magnetica usa e getta non superiore a € 0,35; 

 Durata del contratto di 36 mesi;  

 Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria; 

 Fornitura dei Toner consumabili; 

 Servizio di supporto e manutenzione in loco, comprensivo di sostituzione toner;  

 Tempi d’intervento per malfunzionamenti, consegna toner e manutenzione tra le 4 e le 12 ore lavo-
rative; 

 Fornitura carta formato A3-A4;  

 A basso impatto ambientale;  

 Ritiro raccolta e trattamento materiali di risulta.  
 

3.Condizioni, termini e modalità di Partecipazione  

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata unicamente via PEC all’indirizzo 
rnmm02100x@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 7 gennaio 2022 all’uopo farà fede la ricevuta di con-
segna. A pena di esclusione, il mittente dovrà:  

 Inviare in allegato la propria manifestazione d’interesse (allegato A), debitamente sottoscritta dal 
titolare/Legale Rappresentante dell’operatore economico; 

 Inviare copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del titolare/Legale Rappre-
sentante dell’operatore economico; 

 indicare, pena l’esclusione, come oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2022-2025”;  

 trasmettere la manifestazione ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto 1 
come singolo allegato del messaggio sotto forma di scansione degli originali (debitamente sotto-
scritti) in formato PDF e nominarli ad uno ad uno con l’indicazione di ciò che contengono (ad esem-
pio: “Manifestazione”; “Copia RC Terzi”; ecc.).  

 
I modelli potranno essere firmati manualmente o con firma elettronica.   
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine fissato saranno non saranno prese in considerazio-
ne.  
 
4.Esclusioni delle manifestazioni di interesse  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
 
a) pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza indicata al 
punto 3;  

b) pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate;  

c) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione richiesta.  
 

mailto:rnmm02100x@pec.istruzione.it
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5.Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 
 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al pre-
sente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali) e del regolamento UE/2016/679. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.lgs. ed all'art. 15 Regolamento UE/2016/679.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Ciffolilli.  
  
6. Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedi-
mento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Antonietta Ciffolilli.  

 
7. Pubblicità 

Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul sito della 

scuola www.scuolabertola.edu.it all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonietta Ciffolilli 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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