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Mozzecane, 20/07/2018  

    

 
 
Richiesta di offerta preventivo per noleggio di n. 4 macchine fotocopiatrici di-

gitali per l’a.s.  2018/2019  
CIG: Z3D246F3F1 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Artt. 7 e 
34; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Re-

golamento norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 30 recante “Principi per l'aggiu-
dicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”; l’art. 35 in tema di soglie di rile-
vanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comuni-

tarie; 
VISTO la determina dirigenziale prot  

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa;  
 

INDICE 
Una procedura aperta per il noleggio di 4 fotocopiatori da collocare nei plessi dell’Isti-

tuzione Scolastica: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - NOGAROLE ROCCA 

SCUOLA PRIMARIA – PRADELLE 

SCUOLA PRIMARIA - MOZZECANE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - MOZZECANE 

 

 
1 – CARATTERISTICHE RICHIESTE 
 

Macchine fotocopiatrici uso docenti/collaboratori scolastici 

Descrizione Valore minimo richiesto 

 

Velocità di copiatura/stampa 

 

50 pagine per minuto 

 

Alimentatore automatico originali per 

Fronte retro 

Si 

By-pass 

 

Si 
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Tessera fotocopie Si 

Formati carta alimentati da cassetti 
 

A4 e A3 
 

Fronte retro automatico dell’originale e 
della copia 

 

Si 

Fascicolazione Si 

Regolazione contrasto 
 

Automatico/manuale 

Zoom 
 

25%-400% 

Copia bianco/nero Si 

Tempi di intervento in caso di assistenza 24 ore 

Macchina sostitutiva in caso di fermo Dopo 3 giorni 

 

 
2 – ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo di Mozzecane (VR). 
  
3 – CATEGORIA SERVIZIO: Noleggio di apparecchiature per fotoriproduzione, con-
formi alle caratteristiche tecniche minime sopra elencate. 
 
4 – CARATTERISTICHE: vedi quanto sopra 
 
5 – QUANTITÀ: n. 1 fotocopiatore ogni sede, totale 4. 
 

6 – DESTINAZIONE:  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO -

NOGAROLE ROCCA 

Via Roma, 31 – Nogarole Rocca 

(VR) 

SCUOLA PRIMARIA – PRADELLE Via Binalunga, 2 Pradelle di Noga-
role Rocca (VR) 
 

SCUOLA PRIMARIA - MOZZECANE Via G. Ferroni, 4 Mozzecane (VR) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - MOZZE-
CANE 

Via Duca degli Abruzzi, 1 Mozze-
cane (VR). 

 
7 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA: Il soggetto aggiudicatario dovrà assicu-

rare la consegna delle macchine presso le sedi dell’Istituzione scolastica entro 10 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 

8 - ONERI E CONDIZIONI: L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura delle appa-
recchiature conformi alla richiesta, anche: 
- trasporto, consegna nei luoghi indicati dall’Istituto e relativa installazione; 
- ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto; 
- fornitura completa di consumabili (toner, carta e quant'altro necessario al funziona-

mento delle apparecchiature); 
- servizi di assistenza tecnica per l'intero periodo contrattuale; 

- indicazione dei tempi di intervento in caso di fermo della macchina, che non potrà 
essere superiore alle 24 ore; 
- eventuale macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato superiore a 3 giorni; 

- istruzione del personale dell'istituto addetto al servizio. 
 

9 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E RESPONSABILITA’ 
Non è consentito, pena la rescissione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, 
del servizio oggetto del presente bando. Le prestazioni richieste dovranno essere 



svolte da personale qualificato (in regola con le vigenti norme assistenziali, previden-
ziali e contrattuali) posto alle dirette dipendenze e a completo carico della ditta aggiu-

dicataria sollevando l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità. 
 

10 - DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO 
La prestazione di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici di cui all'og-
getto avrà la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione, con diritto di recessione 

qualora non vengono rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria. E non potrà 
prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 
 
11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 95 c. 4., 

prezzo più basso. 
 

12 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per la partecipazione alla procedura aperta, i concorrenti dovranno trasmettere al Diri-
gente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane (VR) tramite invio Po-

sta Elettronica Certificata (PEC) vric895002@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 
giorno 09 agosto 2018 – una email contenente la seguente dicitura in oggetto: 

“OFFERTA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI” e la seguente do-
cumentazione: 
 

1) Documentazione amministrativa –  

a) modulo di autodichiarazione allegato sottoscritto dal legale rappresentante 
e corredato da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. Nel 
caso di sottoscrizione da parte di un procuratore legale la domanda dovrà es-
sere corredata da copia autenticata della procura. 

b) Dichiarazione sostitutiva del Durc 
c) Modello di tracciabilità flussi finanziari 

d) Patto di integrità 
 
L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione defini-

tiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 

2) offerta tecnica – 
1. Dichiarazione della marca e modello delle fotocopiatrici offerte a noleggio; 
2. compilazione e sottoscrizione della tabella di cui all’allegato Tecnico  ;  
 
3) offerta economica – 

Compilazione allegato Offerta Economica, debitamente sottoscritto dal legale rap-
presentante, contenente costo copia tutto incluso (toner, carta, assistenza) al netto di 
Iva.  
 
13 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta con il prezzo offerto 
più basso e che abbia sottoscritto le condizioni minime richieste nell’allegato Tecnico.  
L’Amministrazione si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
In caso di parità di offerta 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. La data del sorteggio sarà comunicato agli interessati successivamente. 
 

15 – ESCLUSIONI 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti richiesti. 



La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella presente richiesta. 

 
16 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: 

L’aggiudicazione di gara avrà carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti 
previsti. 

 
17 - REQUISITI DELL’OFFERTA E PREZZO DELLA FORNITURA 

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione 
per l’intero arco della durata del contratto che verrà stipulato. Quindi, per prezzo delle 
copie s’intenderà quello risultante all’atto dell’aggiudicazione. 

 
18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare 
il contratto sarà risolto per: 
1. recidive forniture non rispondenti ai requisiti; 

2. recidivi ritardi per gli interventi alle macchine; 
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando 

l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al 
soggetto aggiudicatario. 

 
19 – GARANZIA 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la corretta funzionalità del materiale per 

tutto il periodo del contratto. 
 

20 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 
Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti 
in materia di lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai 

suoi collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa 
Amministrazione da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa. 

 
21 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme dovute entro 

30 giorni dal ricevimento di ogni relativa fattura che riporterà il costo delle tessere or-
dinate. 

 
22 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito 

al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, sarà competente uni-
camente il Foro di Verona. 

 
24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 

secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 
interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 

l’informativa ai sensi dell’art. 13  del Regolamento Europeo 2016/679 . 
 

25 - 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          
         Dr Edoardo Citarelli 

                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)  


