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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
VIA SCARANO, 9 tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione dei
fotocopiatori dell’Istituto
(art 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016) – ANNO 2018
CIG n.Z10225860C- Codice univoco:UFV8BT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che si rende necessario garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei
fotocopiatori presenti nell’Istituto;
Vistala propria determina prot. n. 1084 del 16/02/2018
Vistoil Codice dei contratti art. 30 (D. Lgs. 50/2016);
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo,
attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Istituto;
AVVISA
si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi, come definito dall’art. 36 D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto, a decorrere dal mese di marzo
2018 e fino al 31/12/2018 per:
•
•
•
•
•
•
•
•

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1
1
1
1
1
1
1
1

– GESTETNER MP 2000
– GESTETNER DSM620D
- GESTETNER 2822 TD
- GESTETNER DSM 675
– INFOTEC 4181MF
– INFOTEC IS2018D
– INFOTEC IS2022
- LEXMARK MX310DN

1.
STAZIONE APPALTANTE
Le dotazioni suddette sono di proprietà dell’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso
C.F. 92070270704 -C.M. CBIC850008 - TEL 0874-405740 - e-mail: cbic850008@istruzione.it
– cbic850008@pec.istruzione.it.
Pertanto, di seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento.
2.
PROCEDURA
Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico.
L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo per consentire ai prestatori di servizi interessati
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e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione.
L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di
effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo
l’Istituto Comprensivo “L. Montini”, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che
sarà ritenuto idoneo, secondo criteri sotto riportati.
L’Istituto, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i
soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.
3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1. la ditta effettuerà interventi di manutenzione a chiamata per un totale di 10 visite l’anno
(operazioni di pulizia, lubrificazione, monitoraggio delle apparecchiature - meccaniche ed
elettriche, eliminazione dei guasti e ripristino delle normali condizioni di funzionamento,
applicazioni di eventuali materiali di consumo e ricambi di modesta entità), anche per
più macchine contemporaneamente;
2. piccoli ricambi (molle, separatori carta, ganci, viti, ecc. …);
3. le operazioni di manutenzione vanno effettuate sul posto rilasciando relativo verbale
d’intervento; in casi eccezionali la manutenzione potrà essere effettuata in officina, le
spese di trasporto saranno a carico della ditta appaltatrice e sarà rilasciato regolare
verbale di intervento;
4. gli interventi saranno effettuati entro le 24 ore dalla chiamata;
5. la ditta è responsabile della sicurezza delle macchine;
6. gli acquisti delle parti di ricambio (ricadenti entro la somma di € 100,00 comprensivo di
IVA) verranno forniti direttamente con marchio CE di certificazione di qualità, in base al
listino in vigore al momento dell’intervento;
7. per quelli di entità superiore (€ 100,00) si procederà all’individuazione della ditta che
offre il miglior prezzo;
8. il montaggio dei pezzi di ricambio di entità superiore (€ 100,00) saranno a carico della
Ditta e rientreranno nel contratto di manutenzione. Gli interventi saranno effettuati entro
le 36 ore dalla chiamata;
9. l’eliminazione dei guasti elettrici e la sostituzione di strutture elettroniche all’interno delle
apparecchiature (schede di alimentazione o logiche) sono da sottoporre a preventivo
essendo anch’essi dei ricambi;
10 la ditta si impegnerà ad eliminare gli inconvenienti che hanno determinato la richiesta
dell’intervento.
•

•
•
•

•
•
•

4. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il fornitore fornisce al cliente il servizio di assistenza e manutenzione dei fotocopiatori
durante il normale orario di lavoro dal lunedì al sabato. Tutti gli interventi saranno
effettuati entro le 12 ore dalla chiamata salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla
volontà del fornitore.
Il cliente effettuerà la chiamata tramite telefono.
Il costo degli interventi nell’ambito del contratto di Assistenza non sarà versato di volta in
volta a seguito di intervento, ma alla scadenza del contratto.
Il fornitore prenderà accordi con il D.S.G.A. per l’accesso alle strutture e al DSGA deve
consegnare la scheda di intervento dove si evince: il nome del tecnico/i, il giorno
dell’intervento, la durata dell’intervento, tipologia dell’intervento, materiale consegnato.
5. OBBLIGHI DEL FORNITORE
E’obbligo del fornitore controllare che tutte le caratteristiche tecniche dell’installazione
(ambiente, impianto elettrico, sicurezza, ecc.) corrispondono alle specifiche tecniche
standard, in caso contrario segnalare l’eventuale richiesta e/o problema.
Il fornitore deve concordare con il cliente il trasferimento dei prodotti in altri locali.
6. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio di assistenza e manutenzione s’intende relativo a tutte le sedi attuali
dell’Istituto Comprensivo “L. Montini”.
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•

•

7. DESTINATARI
Possono presentare manifestazione di interesse, ditte e/o aziende in possesso di provata
specifica esperienza nel settore informatico.
8 . MODALITA’ DELL’INDAGINE
L’appalto oggetto dell’indagine sarà affidato mediante affidamento in economia affidamento diretto ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (codice
degli appalti).

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/16.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine, la
mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza utile per la presentazione della domanda di partecipazione
all’indagine.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dall’amministratore della società/ditta
concorrente, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (Allegato A).
10. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione
richiesta. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.
11. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 23,59 del 2/03/2018 con le seguenti
modalità:
a) tramite PEC CBIC850008@PEC.ISTRUZIONE.IT avente per oggetto: “Manifestazione di
interesse per affidamento servizio di assistenza e manutenzione dei fotocopiatori”.
b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta.
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.
Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il
rischio della mancata consegna della manifestazione nei termini indicati resta ad esclusivo
carico dell’azienda fornitrice.
Se consegnata a mano ulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per affidamento servizio di assistenza e manutenzione dei
fotocopiatori”.
12. PAGAMENTO PRESTAZIONE
Il pagamento del canone annuale dell'assistenza tecnica avverrà secondo le seguenti
modalità: a saldo entro 30 giorni dal ricevimento fattura elettronica. Il fornitore del servizio si
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.
1.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Agata Antonelli, responsabile
dell’istruttoria il DSGA Genovese Maria Vittoria Dina.
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14.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi
cartacei. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti
amministrativi.
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03.
15.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è diffuso mediante la sua pubblicazione su:
-Albo on-line
- Sito web dell’Istituto
- Amministrazione trasparente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Agata ANTONELLI)

mg/c
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