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Alle ditte fornitrici interessate presenti sul mercato 

Al sito 

 

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di noleggio n°15 fotocopiatori. 

 

VISTA  la propria determina prot. n° del 24/10/2019; 

VISTA  la normativa di riferimento inerente alle forniture della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per il noleggio di n°1 fotocopiatore per l’ufficio 

di segreteria e n°14 fotocopiatori per i plessi didattici dell’Istituto; 

 

Si invitano le Ditte interessate a prendere parte alla presente indagine di mercato, facendo pervenire a questo 

istituto la propria offerta per il noleggio di n°15 fotocopiatrici con le caratteristiche tecniche descritte all’art. 2 in 

particolare; 

- n°1 fotocopiatrice digitale per l’ufficio di segreteria dotato di una scheda di rete al fine di poter essere 
collegato con tutti i PC della segreteria i quali stamperanno solo sullo stesso, inoltre il prodotto in questione 
dovrà essere utilizzato come fax e dovrà stampare anche a colori; 

- n°14 fotocopiatrici digitali in b/n – formato A4 per i plessi didattici dell’Istituto. 
 

Art. 01 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Per il servizio della presente indagine s’indente: 

 Noleggio di n.15 fotocopiatrici aventi le caratteristiche tecniche indicare all’art. 2; 

 Trasporto, consegna e installazione 

 Ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto 

 Fornitura copleta di consumabili (toner, drum e ogni parte di ricambio, matrici necessarie al funzionamento 
delle apparecchiature ad esclusione della carta) 

 Servizi di assistenza tecnica per l’intero periodo contrattuale 

 Macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato oltre le 24 ore 

 Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che dovrà essere in regola con le 
vigenti norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle dirette dipendenze della Ditta 





 
aggiudicataria e risulteranno a completo carico di quest’ultima, sollevando integralmente la presente 
istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità) 

 Istruzione al personale addetto 
I servizi descritti nel presente articolo sono connessi ed accessori al servizio di noleggio delle fotocopiatrici e, quindi, 
sono prestati dal fornitore unitamento alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel canone di 
noleggio. 
L’attivazione del servizio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto. 
Al termine del rapporto la ditta si impegna a disinstallare e ritirare le apparecchiature, previa lettura dei contatori 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di noleggio o dal recesso del contratto. 
 

- Assistenza e manutenzione 
Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto di noleggio per tutto il 

periodo di validità del contratto, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse e su richiesta dell’Amministrazione, 

l’assistenza tecnica ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e la risoluzione dei 

malfunzionamenti per tutta la durata del noleggio; 

Nel caso in cui l’entità dell’intervento da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura 

entro 24 ore, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura con una con caratteristiche uguali 

e/o superiori al fine di garantire la copertura del servizio; 

- Fornitura di materiali di consumo 
Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per il corretto funzionamento della 

fotocopiatrice per tutta la durata del contratto, con esclusione della carta; 

- Responsabilità 
L’Istituto Scolastico è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio e qualsiasi altro evento possa 
danneggiare i prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 
Il fornitore si assume qualsiasi responsabilità per i danni che le macchine potrebbero causare a persone o cose. 
 
 
Art. 02 – CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

L’offerta dovrà proporre il noleggio di n°15 fotocopiatrici da collocare nei plessi indicati con le caratteristiche 

minime di seguito indicate: 

N.1 MULTIFUNZIONE PER LA SEGRETERIA 
 
Il fotocopiatore della segreteria dovrà essere dotato di una scheda di rete al fine di poter essere collegato con tutti 
i PC della segreteria i quali stamperanno solo sullo stesso, inoltre il prodotto in questione dovrà essere utilizzato 
come fax e dovrà stampare anche a colori. 
Altre caratteristiche principali del prodotto: 
 

 Processo di copia stampa laser-metodo elettrofotografico 
 Originali: libri, fogli, oggetti tridimensionali 
 Formato degli originali massimo A3 
 Formati delle copie massimo A3, B4, A4, B5 
 Velocità di copiatura 20/30 c.p.m in A4 
 Fronte e retro automatico 
 Zoom dal 25% al 400% a passi dell’1% 
 Alimentatore automatico originali RADF 



 
 Mobiletto con ruote 
 Apparecchiatura in regola con le vigenti normative CEE 
 Funzione scanner 

 

N.14 MULTIFUNZIONI DIGITALI IN B/N- FORMATO A4 PER I PLESSI 
 

 Processo di copia stampa laser-metodo elettrografico 
 Originali: libri, fogli, oggetti tridimensionali 
 Formati delle copie massimo A4-B4-A5-B5 
 Velocità di copiatura 20/30 c.p.m in A4 
 Zoom dal 25% al 400% a passi dell’1% 
 Fronte retro automatico 
 Alimentatore automatico originali RADF 
 Mobiletto con ruote 
 Apparecchiatura in regola con le vigenti normative CEE 

 

PLESSO Fotocopie anno 2018 

  

Infanzia Casaleggio 6000 

Infanzia Carpignano 38500 

Infanzia di Caltignaga 11000 

Infanzia di Fara 15000 

Infanzia di Sillavengo 5000 

Primaria Briona 25000 

Primaria Caltignaga 55000 

Primaria Carpignano 65000 

Primaria Fara 20000 

Primaria Sillavengo 15000 

Primaria Casaleggio 20000 

Secondaria Caltignaga 38500 

Secondaria 

Carpignano 

80000 

Secondaria Fara 35000 

Segreteria Colore 4500 

Segreteria Carpignano 

monocromatica 

75000 

 

Art. 03 - DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO 

Il contratto avrà validità per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, non potrà prevedere 

clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 

 

 



 
Art. 04 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

Affidamento diretto previa indagine di mercato aperta a tutti gli operatori interessati - ai sensi dell’art. 36 Dlgs 

50/2016. 

Art. 05 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE  
La presente indagine di mercato, e i rispettivi allegati, sono pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione 

amministrazione trasparente e sulle news 

Copia della documentazione per partecipare alla gara (convenzione, bando di gara e relativi allegati) sono altresì 

disponibili presso l’Ufficio amministrativo dell’Istituto  Comprensivo Piero Fornara. 

 

Art. 06 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici interessati e che corrispondano alle caratteristiche 

richieste. 

 

Art. 07 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I preventivi devono essere inviati per posta a mezzo raccomandata o consegnati a mano al Dirigente Scolastico dell’ 

Istituto Comprensivo Piero Fornara, entro le ore 12.00 del giorno 20/11/2019. L’invio del plico contenente l’offerta 

è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre 

il suddetto termine perentorio di scadenza. La presentazione dell’offerta dopo il termine stabilito determinerà 

l’esclusione della stessa. Per il termine di scadenza non farà fede la data del timbro postale. 

Il plico riporterà la seguente dicitura: “Preventivo noleggio macchine fotocopiatrici”. 

Il suddetto plico dovrà contenere: 

 

- Allegato 1 – INDAGINE DI MERCATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI 
FOTOCOPIATORI; 

- Allegato 1 a – MODULO FORMULAZIONE OFFERTA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI; 
- Allegato 2 – VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUGO (Non obbligatorio, da compilare in caso di sopralluogo); 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE; 

 
Art. 8 – PAGAMENTO 

Il contratto di noleggio avrà decorrenza a partire dalla data d’installazione delle apparecchiature e resa funzionante, 

con la sottoscrizione del verbale di conformità e corretto funzionamento. Il canone di noleggio dovrà essere 

fatturato con cadenza trimestrale posticipata a partire dalla data di avvio del servizio. 

Art. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o parte della prestazione in oggetto. 

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 

Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi: 

- Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 
- Fallimento della ditta aggiudicataria; 
- Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta; 
- Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del Codice Civile e 



 
della normativa vigente; 

 

Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010) 

La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche 

ed integrazioni. Prima della stipula del contratto sarà richiesto alla ditta aggiudicataria quanto previsto dalla legge 

136/2010 e s.m.i. ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI 

Ai senti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Gli incaricati sono il 

DSGA e gli assistenti amministrativi. 

Art. 13 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:  

Alle offerte saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

A Offerta tecnica Massimo Punti 70 

B Offerta economica Massimo Punti 30 

 TOTALE PUNTI Massimo punti 100 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che otterrà il 

punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi di cui ai punti A e B. 

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida domanda ai 

fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo Istituto e per la conseguente aggiudicazione 

dell’incarico, sono i seguenti: 

A. la valutazione dell’offerta tecnica avverrà come di seguito indicato: 
 

A.1) Marca e modello delle fotocopiatrici a noleggio:  Massimo punti 20 

 Nuove       punti 20; 

 Usate       punti 5 

 

A.2) Modalità di noleggio      Massimo punti 20 

 Formula tutto incluso (Riparazione senza oneri)  punti 20 

 Altra formula      punti 5 

 

 

 



 
 

A.3) Interventi di manutenzione     Massimo punti 15 

 Interventi illimitati e gratuiti    punti 15 

 Altri tipi di interventi     punti 5 

 

A.4)Interventi di manutenzione tempistiche   Massimo punti 15 

 Interventi entro 6 ore dalla segnalazione  punti 15 

 Interventi entro 10 ore dalla segnalazione  punti 10 

 Interventi entro le 24 ore    punti 3 

 

B. la valutazione dell’offerta economica avverrà con attribuzione di punteggio secondo il seguente sistema di 

calcolo: 

Saranno attribuiti 30 punti all’offerta di importo minore. 

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio proporzionalmente applicando la seguente formula: 

punteggio assegnato = 30 per offerta più bassa diviso offerta in valutazione. 

 

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, valuterà le proposte pervenute. La gara sarà esperita 

il giorno 21/11/2019 alle ore 12,00 nell’Ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’ente 

appaltante, sito in via Ettore Piazza, 5 Carpignano Sesia. Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti 

o di delegati muniti di un valido documento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni 

concorrente partecipante. 

Nella sede ed all’orario stabilito sarà aperto il plico che dovrà contenere: 

- Allegato 1 – INDAGINE DI MERCATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI 
FOTOCOPIATORI; 

- Allegato 1 a – MODULO FORMULAZIONE OFFERTA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI; 
- Allegato 2 – VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUGO; 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE; 

 
I lavori di commissione proseguono in seduta riservata per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed 

all’offerta economica secondo i parametri di cui all’art.9 del presente bando di gara. 

Al presidente della commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara. 

La commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché 

sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna aggiudicazione 

senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 



 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per l’amministrazione. 

La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i 

punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto sopra specificato, formando la relativa graduatoria. 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella 

complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente. 

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924. 

 

Art. 15 – ESCLUSIONI:  

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti 

che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché 

di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei concorrenti.  

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

presente bando di gara. 

 

Art. 16 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

il verbale di gara non costituisce contratto. L’aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere 

provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al 

possesso dei requisiti previsti. 

L’esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifico 

decreto adottato dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall’Amministrazione: 

a. stipulazione del contratto pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Il contratto 
verrà stipulato con l’aggiudicatario in forma pubblica amministrativa e sarà redatto dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi dell’istituto appaltante. 

In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene dichiarato 

decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue in 

graduatoria. 

 

Art. 17 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:  

La graduatoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo on line sul sito web dell’Istituto entro il 

22/11/2019.  

Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, 

così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni. 

 

 

 

 



 
 

Art. 18 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI:  

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 

1990, n°241 e  dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la 

conclusione del procedimento.  

 

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi dott. Giuseppe Gioiosa che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: 

telefono: 0321/825185 

fax  0321/824586; 

mezzo e-mail: noic80700p@istruzione.it; 

 

Art. 20 – NORME DI RINVIO  

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione valgono le vigenti disposizioni 

di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

 

 

 

              

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Antonella LORA 
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