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Oggetto: avviso manifestazione di interesse per l’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare il servizio di noleggio fotocopiatrici per tutti i plessi scolastici dell’Istituto 

Comprensivo “Criscuoli”, per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Ravvisata la necessità di garantire il corretto funzionamento di tutti i Plessi scolastici di questa Istituzione, 

sostenendo tutte le attività con ideone e moderne attrezzature, quali fotocopiatrici di ultima generazione e con ridotte 

emissioni; 

• Vista la determina n.16, prot.n.4632 del 03/10/2018, e n.40, prot.n.5968 del 29/11/2018, relativa al noleggio 

fotocopiatrici per tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli” per l’anno scolastico 2018/2019; 
• Vista la Determina n.52/2019, di avvio della procedura di Manifestazione di Interesse per l’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare il servizio di noleggio fotocopiatrice per tutti i plessi scolastici per il triennio, 

minimo, 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 
• Vista la convenzione CONSIP del servizio in oggetto indicante i parametri prezzo-qualità in essere; 

• Tenuto conto che ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge 488/1999 le amministrazioni pubbliche possono ovviare 

alle convenzioni in essere, rispettando i parametri di prezzo-qualità della stessa, come limiti massimi, per l'acquisto 

di beni e servizi comparabili; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica, necessita di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio di 

n.07 fotocopiatrici A3 Monocromatiche e n.01 fotocopiatrice A3 Colori, mediante l’interpello di 

n.05 operatori economici nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 

rotazione e proporzionalità, che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti 

dal presente avvivo, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire, senza alcun relativo impegno da parte 

di questo Istituto scolastico, manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di operatori 

economici per la realizzazione del servizio di noleggio. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di far conoscere a questo Istituto la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta tecnica/economica. 

Nello specifico, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Al contrario si 

tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. La selezione dei concorrenti sarà effettuata tramite 

sorteggio pubblico, qualora il numero dei soggetti partecipanti sia superiore a cinque. 

L’affidamento dei lavori avverrà successivamente, tramite procedura comparativa delle offerte con 

l’applicazione del criterio più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e del 

correttivo D.Lgs. n. 56/2017. 
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L’Istituto scolastico si riserva di aggiudicare il servizio di cui alla presente gara, mediante 

affidamento diretto, anche in presenza di una sola offerta, purché, previa istruttoria comparativa, 

ritenuta valida e congruente. 

 

1. LUOGO DI ESECUZIONE:  

• Plesso scolastico di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Presidenza/Segreteria 

• Plesso scolastico di Rocca San Felice  

• Plesso scolastico di Torella dei Lombardi 

• Plesso scolastico di Guardia dei Lombardi 

• Plesso scolastico di Morra dei Sanctis; 

2. OGGETTO e DESCRIZIONE SINTETICA dell’INTERVENTO: il servizio di noleggio 

consiste nella fornitura di n.07 fotocopiatrici A3 Monocromatiche e n.01 fotocopiatrice A3 Colori, 

collegate in rete, con funzione fronte/retro di copia, scansione, stampa A4-A3, inclusi gli 

interventi, sostituzione pezzi di ricambio, forniture e smaltimento toner; 

3. VALORE STIMATO: € 2704,32 oltre IVA (22%) per stipula contratto della durata di 36 mesi; 

soggetto a ribasso, in ogni caso non superiore alle condizioni economiche presenti in convenzione 

Consip a parità di servizio; 

4. REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI: Le richieste di cui al presente avviso possono essere 

presentate esclusivamente dagli operatori economici così come definiti dall’art. 45 del D. lgs. 

50/2016 e ss.ii.mm. che siano in possesso dei requisiti professionali, abbiano la capacità 

economica-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e 

che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 

con le modifiche del correttivo D.Lgs. 56/2017. Resta inteso che la sola partecipazione alla 

presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento del servizio, in quanto essi dovranno essere dichiarati dai concorrenti invitati e, 

successivamente, accertati dall’Istituto scolastico contestualmente all’espletamento della 

procedura medesima. 

I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera di invito tramite PEC, a presentare 

un'offerta sulla domanda di partecipazione ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera 

(art. 75, comma 3 D.Lgs 50/2016). Non ci sarà, altresì, alcuna comunicazione alle Ditte escluse 

e/o alle Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate a produrre offerta. 

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Tra gli operatori economici che 

avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito dal presente 

avviso, saranno invitate max. 5 ditte, individuate tramite sorteggio pubblico, a presentare le offerte 

oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto del servizio, il relativo importo presunto e ogni altro ulteriore elemento utile. 

6. MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: La manifestazione di interesse dovrà essere formulata 

conformemente al modulo allegato al presente avviso (Allegato A) scaricabile dal sito 

www.iccriscuoli.eu, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante. La 

manifestazione di interesse, corredata dei prescritti allegati, dovrà pervenire allo scrivente Istituto 

scolastico, inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 23/07/2019, mediante invio PEC 

all’indirizzo:  avic87500g@pec.istruzione.it. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. Le candidature 

prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto al termine ultimo 

innanzi disposto (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo della segreteria 

scolastica), non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la suddetta manifestazione 

di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati 

dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di 

selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. La stazione appaltante, in caso che 

le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (Cinque), procederà con sorteggio pubblico che 
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è fin d’ora fissato per le ore 13,00 del giorno 24/07/2019. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo della segreteria scolastica. Prima 

dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, 

senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti; 

• estrazione di 5 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 

• al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 

ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

7. ESCLUSIONE delle MANIFESTAZIONI di INTERESSE: Saranno escluse le manifestazioni 

di interesse delle ditte che: 

a) faranno pervenire la domanda dopo le ore 13.00 del 23/07/2019; 

b) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

c) il documento di identità (da allegare in copia) sia mancante o privo di validità; 

d) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali alla partecipazione della gara negoziata 

successiva. 

8. STAZIONE APPALTANTE:  

Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” 

via Santoianni -83047 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

codice Mecc. Avic87500g – cod.uni. UFC7IX – cod.Fisc. 91010410644 

tel. 0827.23108, fax 0827.215089 

email: avic87500g@istruzione.it – pec: avic87500g@pec.istruzione.it  

9. ULTERIORI INFORMAZIONI: L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di 

interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il diritto di accesso agli 

atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione 

dell’offerta. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei lavori di che trattasi. 

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio. 

In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la 

presente Manifestazione di interesse viene pubblicata nel sito web istituzionale, nella sezione “Albo 

Istituzionale” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Determina e Attività Negoziale”. 

Allegati: 

• modulo di partecipazione/Manifestazione di Interesse 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
 Il Responsabile della procedura                Il documento è firmato digitalmente  

Ass.Amm dott. Mario BALESTRA     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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