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Prot.n°3264                   Pedavena 20 novembre 2018 

CIG. N°Z4725D9935 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017, decreto “correttivo” del codice dei contratti pubblici n. 50/2016, in 
particolare l’art. 32, che le Stazioni Appaltanti sono tenute, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento, ad individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta del contraente; 

Tenuto Conto che il predetto codice dei contratti prevede agli artt. 35 e 36 le modalità da adottare per i 
contratti sotto la soglia comunitaria; 

Considerato che l'art. 1, comma 150, della legge n. 228 del 2012, in vigore dall'1/01/2013, obbliga gli 
Istituti Scolastici ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni attive presenti su CONSIP, o ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Tenuto Conto, che la legge di cui sopra prevede la possibilità di derogare alle predette Convenzioni se 
non rispondenti alle reali esigenze dell’Istituto, in quanto dall’esame della “Convenzione 
multifunzione 28” emergono condizioni sfavorevoli per questa Scuola, per le seguenti motivazioni: 

• contratti di durata non inferiore a 36 mesi; 
• il servizio di assistenza tecnica è quantificato in 20 ore lavorative dalla chiamata, mentre la 

consegna dei consumabili è prevista in 2 giorni lavorativi; 
• la lettura del contacopie delle macchine  è singola e non cumulativa; 
• il numero delle copie trimestrali è fisso e non modificabile; 
• i costi di noleggio risultano più elevati rispetto a quelli attualmente applicati dalla ditta 

incaricata; 

Considerato che, in base alle reali necessità di questa Scuola, è necessario stipulare un contratto per 
il noleggio full service, per n. 3 macchine fotocopiatrici ad uso didattico (n.2 plessi di Pedavena e 
n.1 plesso di Seren), per n. 12 mesi, per il periodo dall’1/01/2019 al 31/12/2019, con la facoltà per 
questa Scuola di ripetere tale servizio per i successivi due anni, a condizione che tale servizio, sia 
tecnico che economico, sia conforme al contratto iniziale, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

Rilevata pertanto, l’esigenza di avviare una manifestazione di interesse al fine di individuare un 
massimo di n. 5 ditte interessate alla fornitura del servizio di Noleggio Fotocopiatori ad uso 
didattico; 

Determina 

 

per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, di avviare una manifestazione di 
interesse per predisporre una short list di un numero non superiore a 5 (cinque) ditte qualificate e 
operanti nel settore del noleggio di fotocopiatori. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si 
procederà all’individuazione tramite sorteggio, in seduta pubblica, comunicato direttamente alle ditte 
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che avranno presentato la manifestazione di interesse. Resta fermo che, questa Scuola non 
corrisponderà alcun compenso agli operatori economici per le predette manifestazioni presentate. 

Gli operatori sorteggiati verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura mediante 
lettera di invito, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del citato codice dei 
contratti, per la sottoscrizione di un contratto di durata annuale, per la fornitura di n. 3 macchine 
fotocopiatrici. 

Si procederà alla successiva negoziazione anche in presenza di una sola di manifestazione di interesse 
purché rispondente alle esigenze della Scuola. 

La procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii., che sarà attivata successivamente, terrà 
conto dei seguenti parametri minimi: 

� servizio di assistenza tecnica e consegna toner non superiore alle 4 ore lavorative dalla 
chiamata della Scuola; 

� lettura unica/cumulativa annuale dei contacopie e non per singola apparecchiatura; 
� canone totale annuo non superiore ad € 1.100.00 + IVA, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori 

e per un totale complessivo annuo di 160.000 copie; 
� costo copia eccedente la lettura cumulativa di tutte le macchine noleggiate, non superiore ad 

€ 0,004 + IVA. 
Le ulteriori condizioni tecniche ed economiche saranno esplicitate nella lettera di invito, che sarà 
trasmessa esclusivamente agli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse, 
mediante l’invio del modello A, in allegato. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a questa Scuola, pena di esclusione, entro il 
07.12.2018 al seguente indirizzo PEC: blic814009@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto della 
mail la dicitura: Manifestazione di Interesse per Noleggio Fotocopiatori. 

Saranno escluse dalla partecipazione alla procedura negoziata le manifestazioni di interesse, che 
saranno pervenute oltre il predetto termine, privi della firma del titolare/rappresentante legale della 
ditta o in mancanza del documento di identità del firmatario o che lo stesso documento risulti essere 
privo di validità. 

E’ facoltà, riservata esclusivamente a questa Scuola, di prevedere la ripetizione del medesimo servizio 
per i due anni successivi, nel rispetto delle stesse condizioni stabilite nel contratto originario. 

Ai sensi del regolamento Europeo n.679/2016, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 
questo Istituto per le finalità di gestione della procedura sopracitata, che potranno essere trattati anche 
in forma automatizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy. Il RUP, ai sensi 
dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Bressan. 

      
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Antonietta Bressan 
/lz 
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