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Indagine di mercato aperta  per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 del servizio triennale di noleggio, 
manutenzione ed assistenza tecnica di multifunzioni - Manifestazione d’interesse con presentazione di offerta 

 
Alle Ditte del settore interessate – LORO SEDI 

Albo on line 
Sito web IIS Tropea 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti” ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a), così come disciplinato, in 
via transitoria dall’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021  
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii. 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto e che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure per l’acquisizione di forniture e servizi in economia 
RICHIAMATA la propria Determina prot. n. 9461/2022 del 27.10.2022 di avvio della procedura de quo; 

EMANA 
il seguente avviso al fine di condurre un’indagine preordinata a conoscere l’assetto del mercato e le condizioni contrattuali che 
i potenziali offerenti sono disposti a praticare e finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS. n. 50/2016 
del servizio triennale di noleggio di multifunzioni a supporto dell’attività didattica ed amministrativa e della relativa 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed assistenza tecnica. 
La presente indagine non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e pertanto non vincola 
in alcun modo l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, potrà procedere 
all’affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore economico che riterrà più idoneo, o, in alternativa, potrà decidere di 
non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare la fornitura tramite altre procedure previste dalla normativa richiamata 
in preambolo. 
La stessa non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
L’Istituzione scolastica potrà procedere alla negoziazione anche in presenza di una sola candidatura purché regolare e 
rispondente ai requisiti richiesti e alle esigenze istituzionali. 
Pertanto, si richiede l'invio da parte di tutti gli operatori economici interessati di un preventivo di spesa relativo a quanto di 
seguito indicato, comprensivo di servizi ed accompagnato da descrizione tecnica. 
Art. 1 – Oggetto della fornitura 
La fornitura in oggetto deve comprendere le seguenti caratteristiche minime ed essenziali: 

 noleggio di n. 4 multifunzioni con supporto su ruote, in regola con le normative    vigenti sulla sicurezza in conto 
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emissioni di polveri e radiazioni, di tipo monocromatico bianco/nero dotate altresì di scheda di rete per collegamento 
e gestione remota      dai pc dell’ufficio di dirigenza e dell’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica. 

 prestazioni minime: funzione scanner a colori con risoluzione almeno 600x600 dpi e formato  JPEG, PDF, TIFF; velocità 
copia non inferiore a 40 ppm; formato carta A4-A3; fronte retro automatico dell’originale e della copia; cassetti carta 
2 da 500 fogli + by-pass; software di gestione per contabilizzazione e assegnazione limiti personalizzabili per singolo 
utente; 

 copie totali annuali incluse 160.000 indipendentemente dall’allocazione su sede della singola multifunzione; 

 costo per singola copia eccedente le 160.000; 

 fornitura con consegna gratuita di consumabili (toner, carta, tamburi, lampade, ecc. e comunque quanto necessario 
al regolare funzionamento delle macchine) con relativo ritiro e smaltimento dei materiali di risulta; relativamente 
alla carta consegna trimestrale per n. 40.000 mila copie ad ogni inizio trimestre; 

 assistenza tecnica in loco mediante personale specializzato dipendente della ditta e senza limiti sul numero di 
interventi, entro 8 ore lavorative dalla chiamata, per il ripristino delle funzionalità in caso di guasti; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria,  macchina sostitutiva equipollente in caso di fermo prolungato oltre le 48 
ore; 

 trasporto, facchinaggio, consegna e installazione presso le singole sedi sino alla postazione di collegamento; 

 collegamento in rete della multifunzione allocata presso la sede centrale Classico con i computer degli Uffici di 
Segreteria e Dirigenza; 

 ritiro compreso di trasporto al momento della cessazione del contratto; 

 addestramento iniziale del personale addetto nelle varie sedi dell’IIS 
 

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e qualsiasi altro evento possa danneggiare i prodotti, 
materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 
Resta in capo al fornitore la responsabilità per i danni che le macchine potrebbero causare a persone o cose. 
Le fotocopiatrici dovranno essere installate presso le seguenti sedi: 

Liceo Classico – Tropea 
Liceo Scientifico - Tropea 
Istituto Turistico - Tropea 
Istituto Alberghiero - Tropea 

Art. 2 – Durata della fornitura 
Il servizio avrà durata triennale a partire dalla data di somministrazione ed installazione della fornitura         e durante tale periodo le 
condizioni verranno mantenute fisse e invariabili, indipendentemente da eventuali aumenti straordinari dei prezzi dei 
materiali di consumo e dei ricambi. 
Il canone di noleggio dovrà essere fatturato con cadenza annuale posticipata a partire dalla data di avvio del servizio. Con 
riferimento alle copie eccedenti, risultanti dalla differenza della somma delle     copie effettive lette su tutte le apparecchiature 
e la somma dei quantitativi compresi nel canone di noleggio, il relativo corrispettivo dovrà essere conteggiato e fatturato 
annualmente. 
Il canone sarà corrisposto dall’Istituto al fornitore previa emissione di regolare fattura elettronica secondo la normativa 
vigente e secondo le modalità ordinariamente previste. 
Art. 3 – Rinnovo o disdetta 
La disdetta del contratto dovrà  essere comunicata tre mesi prima della scadenza, mentre il rinnovo potrà essere prorogato di  
anno in anno. 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
Possono aderire all’indagine di mercato di cui al presente avviso, presentando la propria offerta sulla scorta della modulistica 
allegata, gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria 
merceologica di cui all’art. 1 e per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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Tali requisiti dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato, sottoscritto dal 
rappresentante legale della ditta partecipante, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore medesimo. 
Art. 5 – Partecipazione all’indagine di mercato 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione, di cui al successivo art. 6, entro e non oltre    le ore 13.00 di SABATO 
25 MARZO 2023, con una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo vvis00200c@pec.istruzione.it avente per oggetto “Indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento diretto del  servizio di noleggio di fotocopiatori” contenente in allegato i modelli prediaposti 
debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante oltre che la documentazione richiesta a corredo; 

 in busta chiusa recante l’indicazione di cui sopra, da far pervenire per posta raccomandata A/R, al seguente indirizzo: 
IIS TROPEA via Coniugi Crigna  – 89861 Tropea (VV). Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella del timbro 
postale di partenza. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine di 
scadenza predetto, esclusivamente via pec. 
Art. 6 – Documentazione 
Gli interessati, nei modi e nei tempi fissati dall’art. 5 del presente avviso, dovranno trasmettere: 

 Manifestazione di interesse con presentazione di offerta (All. 1) 

 Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 (All. 2) 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.  
Non verranno prese in considerazione eventuali offerte manifestate attraverso modelli difformi da  quelli di cui al presente 
avviso. 
Art. 7 –  Procedure e criteri di aggiudicazione 
La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed aggiudicata con il criterio di 
cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma 
dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri di seguito indicati. 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

1) Noleggio macchine = Punti 10 max  
Macchine nuove di fabbrica punti 10 
Macchine entro i due anni di vita punti 7 
Macchine oltre i due e fino a cinque anni di vita punti 5 
Macchine oltre i cinque anni di vita punti 3 

2) Costo noleggio = Punti 40 max  
3) Costo copia eccedente = Punti 30 max 

N.B. I punteggi massimi verranno ottenuti dal risultato della formula P=(a/b) x punteggio massimo     attribuibile dove:     
a = miglior prezzo tra tutte le offerte  
b = prezzo dell’offerta presa in esame 
P = punteggio ottenuto dalla formula iniziale 

4) Tempo di intervento per manutenzione/consegna toner = Punti 10 max 
Prestazione minima garantita entro 8 ore lavorative dalla chiamata punti 5 
Entro le 4 ore lavorative dalla chiamata punti 10 

5) Velocità di copiatura e stampa= Punti 10 max 
Prestazione minima garantita 40 ppm punti 5 
Da 41 ppm a 59 ppm punti 7 
Da 60 ppm in su punti 10 
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.                   In caso di parità 
di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente ordine di priorità: 1) minor 
costo copia; 2) tempi di intervento; 3) velocità di copia e stampa. 
In caso di ulteriore parità saranno prese a riferimento ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste. 
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Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua per  qualità e prezzo. 
Art. 8 – Motivi di risoluzione e controversie 
L’eventuale rapporto contrattuale verrà risolto nei seguenti casi: 

 sospensione della prestazione per fatti imputabili al fornitore; 

 fallimento dell’operatore economico; 

 inadempienza alle clausole e alle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1453 e successivi del Codice Civile e della 
normativa vigente. 

Per qualsiasi controversia, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si intende competente il  Foro di Vibo Valentia (VV). 
Art. 9 – Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 in recepimento delle disposizioni di cui all’art. 
13 del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati forniti verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo 
al presente avviso. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Istruzione Superiore Tropea, rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.  Nicolantonio 
Cutuli. 
Incaricati al trattamento dei dati sono il Direttore dei SS.GG.AA. Dott.ssa Ortenzia Caliò e gli Assistenti Amministrativi. 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’IIS di Tropea. 
Art. 11 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
241/1990 è il Dirigente scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli. 

  

  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio CUTULI 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse 
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