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Prot. n. e data (vedi segnatura) 
ALLE DITTE INDIVIDUATE 

ALBO 

SITO WEB 
 

Oggetto: Avviso per l'affidamento del servizio di noleggio e assistenza fotocopiatrici per le sedi dell'Istituto 

(art. 34 D.M. 44/2001). 

Periodo settembre 2018/ 31 agosto 2020    C.I.G. Z49249194C  
Questa istituzione scolastica è interessata: 

-  alla fornitura, sotto forma di noleggio di sei fotocopiatrici da destinare anche a stampante di rete, tale da 
soddisfare l'esigenza della sede centrale di questo Istituto, e dei plessi di Scuola Primaria , di Scuola 

dell'Infanzia e Scuola Secondaria di Appignano e di Montefano; 

- al servizio di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumo toner per la 

fotocopiatrice in dotazione presso la scuola dell’Infanzia via Della Vittoria di Montefano. 
 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo "Luca Della Robbia" di Appignano. 
 

2. OGGETTO DELL'OFFERTA 

Con riferimento alla gara specificata in oggetto, si invita codesta ditta a far pervenire a questa 
amministrazione la propria offerta avente per oggetto: 

 

I) la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione nuova o rigenerata da destinare anche a 

stampante di rete ed a scanner di rete per gli uffici di segreteria c/o la sede di questo Istituto in via Carducci 4 
- Appignano con velocità minima di 25/30 copie/min. e funzionalità estesa come da capitolato tecnico; 

 

II) la fornitura a noleggio di n. 5 fotocopiatrici nuove o rigenerate da destinare anche a stampante di rete, con 
velocità minima di 20 copie/min con  consegna e I'installazione dell'apparecchiatura suddetta nei locali delle 

sedi rispettivamente ubicati c/o: 

- la Scuola Primaria in Piazza Martiri delle Foibe, 1 – Montefano 
- la Scuola Secondaria di I° in via Matteotti 125- Montefano; 

- la Scuola dell'Infanzia in viale D. Alighieri 6 - Appignano; 

- la Scuola Primaria in viale D. Alighieri, 15 - Appignano; 

- la Scuola Secondaria di I° in via Carducci,4 - Appignano ; 
 

III) servizio di assistenza tecnica e consumo toner della fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 1600 (lettura copie 
ad 04/07/2018 n. 180.140) in dotazione presso la scuola dell’Infanzia via Della Vittoria di Montefano. 
 

Il contratto di cui trattasi avrà durata biennale (da settembre 2018 al 31 agosto 2020). 

L'esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla presente che si intendono integralmente 

accettate con la presentazione dell'offerta. 

Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 27/08/2018. Farà fede, 

esclusivamente, il timbro di ricezione apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto o la data di 

ricezione della posta P.E.C. 
 

Modalità di presentazione delle domande 
Le ditte potranno presentare: un plico chiuso controfirmato sul lembo di chiusura e recante all’esterno 

ragione sociale e indirizzo del concorrente con la dicitura “Offerta servizio di noleggio fotocopiatrici”. 

All’interno del plico dovranno esserci due buste, entrambe sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e 
precisamente: 
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BUSTA N. 1 recante la scritta “contiene domanda e documentazione” con allegato A e fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento; 

 
BUSTA N. 2 recante la dicitura “contiene offerta economica”  e dovrà contenere: 

1) l'indicazione del prezzo offerto, esclusa la carta, per i1 numero di copie previste (come da capitolato); 

2) il dettaglio delle caratteristiche tecniche e i costi come indicati negli allegati; 
3) le schede tecniche delle macchine offerte. 

Il su elencato materiale dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 

Via Carducci n. 4 – 62010 Appignano (MC) e potrà essere spedito a mezzo posta 

raccomandata,  posta certificata all’ indirizzo mcic825007@pec.istruzione.it o consegna a mano in 

BUSTA CHIUSA. 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 
a) L'apparecchiatura deve essere conforme alle norme in materia di sicurezza ed ergonomia secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

b) il preventivo dovrà essere comprensivo delle spese relative a tutto quanto necessario per risultare 

perfettamente funzionante in opera; 
c) le caratteristiche indicate ne1 capitolato si intendono come le minime richieste; 

d) assicurare la fornitura e I'installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa istituzione 

scolastica, entro il temine massimo di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di ricevimento 
dell'ordine, o comunque entro il termine da concordare con questa istituzione scolastica. 

L'offerta dorrà prevedere, oltre alla fornitura di apparecchiature conformi al capitolato tecnico e indicazione 

del relativo canone periodico: 

- trasporto, consegna al piano di installazione e conseguente ritiro a1 piano e trasporto al momento della 
cessazione del contratto; 

- fornitura completa di consumabili (toner, drum e quant'altro necessario al funzionamento delle 

apparecchiature); 
e) servizi di assistenza tecnica per l’intero periodo contrattuale con tempi di intervento in caso di fermo della 

macchina non più di 48 ore e con eventuale macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato; 

- fornitura di toner senza interruzioni (prevedere almeno una confezione di toner come scorta in ognuno dei 6 
plessi); 

- istruzione del personale dell'istituto addetto; 

- quantità di copie incluse nel canone trimestrale; 

- costo unitario delle copie eccedenti. 
A termine dei lavori, a collaudo avvenuto, è richiesta la certificazione di legge in base alla 46/1990. 

In caso di affidamento del servizio è richiesta la comunicazione entro 7 giorni degli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, nonché delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
prevista dall'art. 3 comma 1 della L. 136/2010. 
 

CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

L'aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua sempre 

ai sensi dell'art. 24 comma 4/bis della Legge 289/02. L'aggiudicazione del servizio sarà complessiva e 

disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai fattori di seguito riportati. 
Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 
 

a) Minor prezzo offerto come canone annuo                 Max 50 Punti 

Al prezzo più basso saranno attribuiti punti 50; alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi inversamente 

proporzionali secondo la formula P= Cmin x 50: Coff    
                                                               

b) Costo supplementare per ogni copia eccedente                                                                          Max 15 Punti 
assegnati con lo stesso criterio di cui al punto a), dove P = punteggio attribuito, Cmin = offerta più bassa tra 

quelle ammesse e Coff= compenso dell’ offerta da valutare relativa al concorrente esaminato 
 

c) Aumento del numero copie comprese nel canone                                                                       Max 10 punti 

Il punteggio massimo degli elementi di valutazione di cui al punto c) verrà assegnato alla migliore proposta, 

a scalare di 1 punto in ordine decrescente per le altre offerte 
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d) Servizio di assistenza e caratteristiche tecniche ( attribuzione di 5 punti per ciascuna voce che indichi 

caratteristiche migliori rispetto al capitolato di base).                                                                    Max 25 Punti 

 

Questo punteggio non verrà attribuito  al servizio richiesto per la fotocopiatrice di proprietà in uso presso la 
scuola dell’Infanzia di Montefano.   
 

Il costo dovrà essere espresso per ciascuna fotocopiatrice e l'aggiudicazione  sarà disposta a favore della ditta 

che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. 

L'apertura della busta 1 e la constatazione dell'integrità materiale pervenuto, avverrà in seduta pubblica il 
28/08/2018 alle ore 10.00. La commissione, lo stesso giorno, in seduta riservata, procederà all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta tecnico-economica (busta n. 2).  

 
A seguire le offerte saranno valutate dalla preposta commissione e l'aggiudicazione verrà fatta da questa 

istituzione in base ai risultati della gara stessa con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa come unico lotto. E' facoltà della Commissione richiedere ai concorrenti chiarimenti e 

delucidazioni sulle stesse senza possibilità di modificare la proposta o l'offerta economica. In caso di unico 
concorrente, questa amministrazione potrà procedere alla scelta, così come avrà facoltà di non procedere ad 

alcuna assegnazione. 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dopo l’ individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, sarà stipulato 

contratto in forma di scrittura privata non autenticata. Ove la Ditta affidataria, nei termini indicati nel 

suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto 
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l'Istituto scolastico procederà 

all'affidamento della fornitura, rispettati i medesimi incombenti, alla concorrente che segue nella graduatoria. 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. 
Il pagamento del canone avente cadenza trimestrale, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica. 

- Le apparecchiature devono, a norma di legge, essere provviste di certificato e marchio CE. 
Si precisa che la Scuola, una volta completato l’iter burocratico e assegnato il Servizio, contatterà soltanto e 

solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti.  

 

 
 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 de1 D.lgs 196/2003. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei 
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge. I1 responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pierina Spurio e del presente procedimento è 

il D.S.G.A. Dott.ssa Elisabetta Turchi. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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