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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
Via don Milani s.n.c. - 20085 Locate di Triulzi tel. 0290780494 · Fax 029079360
e-mail: MIIC88500B@istruzione.it. PEC: MIIC88500B@pec.istruzione.it

CIG: Z4427735C6
Agli operatori economici
Al sito web
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 – attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori dei
servizi dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubbli relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (contratti sotto soglia);
Visto il D.M.44 del 1/2/2001 e il decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16/11/18;
RENDE NOTO
Che è attiva una indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, tramite
richiesta di offerta, a presentare la propria migliore proposta per la fornitura di servizio noleggio per 4
fotocopiatori multifunzione digitali con sistema di controllo copie.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso di indagine di mercato non è impegnativa per l’amministrazione in quanto finalizzata a
acquisire la disponibilità di operatori economici interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o interrompere definitivamentela
presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera d’invito, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori economici interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute.
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera d’invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.
EMANA
L’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse
Ai sensi dell’art. del D.Lgs 50/2016 invita gli operatori di cui all’art.45 dello stesso, a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione d’interesse secondo le modalità qui di seguito indicate.
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STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo “Don Milani”- Via Don Milani sn -20085 Locate di Triulzi
OGGETTO DELLA FORNITURA
SERVIZIO NOLEGGIO all-in per n. 4 fotocopiatori
- 2 ufficio di segreteria e sala stampa scuola primaria – Via Don Milani sn –Locate di Triulzi
- 1 scuola dell’infanzia Nuccia Fumagalli - Via Fontana sn - Locate di Triulzi
- 1 scuola secondaria Locatelli – via Togliatti, 2 – Locate di Triulzi
DETTAGLIO DELLA FORNITURA
DURATA DEL CONTRATTO: anni 3 (trentasei mesi) dal 01/04/2019 al 31/03/2022
Decorso il primo anno, l’amministrazione scolastica si riserva la facoltà di dichiarare ai sensi dell’art.
1456 C.C. la risoluzione del contratto allorchè per il residuo periodo venga a mancare il finanziamento
necessario a far fronte all’onere economico del contratto.
CANONE MENSILE: comprensivo di assistenza tecnica, assistenza assicurativa, canone hardware e
installazione del software di controllo copie. Andrà evidenziato, in sede di offerta, il costo delle copie
eccedenti, al pari del costo per il noleggio (hardware) ed il costo copia. La previsione di copie è al massimo
di 300.000 annue b/n e 5000 a colori.
CONDIZIONI DI SERVIZIO
Vedasi allegato descrittivo
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 co.3 del
D.Lgs n. 50/2016. L’istituto Comprensivo Don Milani potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza
di un'unica offerta purchè ritenuta valida.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’invito, la Stazione appaltante terrà conto delle
manifestazioni di interesse pervenute e procederà all’invio dell’invito a presentare l’offerta mediante RDO
attraverso MEPA.
La comparazione delle offerte sarà effettuata fino ad un massimo di 5 operatori economici.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo le modalità del criterio “economicamente più vantaggiosa”.
Qualora il numero delle ditte a seguito di manifestazione d’interesse dovessero essere superiori a n. 5, si
procederà a valutare l’idoneità operativa rispetto al luogo della stazione appaltante. L’operatore dovrà
indicare la distanza delle sede legale, o delle eventuali sedi operative, ove la stazione appaltante potrà
rivolgersi per la richiesta di assistenza – manutenzione che non dovrà essere superiore a 60 km.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Pe la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che l’operatore economico sia in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto;
2. Essere iscritti nel registro delle imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per l’esercizio
dell’attività oggetto del presente avviso,
3. Possedere i requisiti tecnici e professionali, previsti dall’art.45 del D.L.gs.50/2016
4. Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale (DURC) da
allegare (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio da parte della scuola)
5. Iscrizione al MEPA per informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio.
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6. Conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art.3 l. 136/2010 per la tracciabilità
dei flussi finanziari.
7. Allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi.
E’ vietato il subappalto in qualsiasi forma. 8pena esclusione).
IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L’importo massimo previsto per la fornitura di:
- Canone;
- Servizio assistenza hardware;
- Assistenza tecnica;
- Assicurazione sulle macchine;
- Kit inchiostro;
riferito a n. 4 macchine è pari ad € 5.500,00 annue compreso di IVA(noleggio interno senza società
finanziarie). L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intera
durata del contratto che verrà stipulato.
CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. La ricezione delle
manifesta zioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato A –
manifestazione d’interesse) che potrà essere scaricato dal sito web dell’istituto www.scuolalocate.edu.it
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione dovranno presentare al
Dirigente Scolastico dell’I.C. Don Milani di Locate di Triulzi la propria manifestazione d’interesse e
relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia del documento d’identità valido del
sottoscrittore, debitamente firmati. Tale documentazione potrà essere trasmessa a mezzo posta con valido
del sottoscrittore, debitamente firmati. La documentazione potrà essere trasmessa a mezzo posta con
raccomandata A/R (via Don Milani sn -20085 LOCATE DI TRIULZI), a mano o a mezzo pec
(MIIC88500B@pec.istruzione.it) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2019
a pena esclusione (farà fede la data di consegna effettiva alla scuola con assunzione al protocollo e non
timbro postale).
Per una corretta identificazione delle candidature, in caso di spedizione a mezzo posta, sul plico deve essere
riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per noleggio fotocopiatori anno 2019”.
L’Istituto declina ogni responsabilità per manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine indicato per
disguidi postali o inefficienza del server di posta elettronica.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni d’interesse che riportino offerte tecniche
o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine verranno escluse. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità
per dispersione di comunicazione dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi
postali.
CHIARIMENTI CONCLUSIVI
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’istaurazione di posizione giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’istituto emanante, che si riserva la potestà di:
- Sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- Valutare l’idoneità operativa rispetto al luogo della stazione appaltante nel caso in cui le
manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 5(cinque.
In caso di manifestazione deserta o di presentazione di un’unica manifestazione d’interesse l’istituto, in base
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di procedere con affidamento diretto.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DGPR
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità delle disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato e per la eventuale successiva
stipula del contratto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Barbara Mansi
Il presente documento viene pubblicato in data odierna, nell’albo on line presente sul sito web
Dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Barbara Mansi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi del D.Lgs n.39/93, art. 3, co 2

Allegati: mod.A manifestazione d’interesse
Allegato descrittivo

