
 

Piombino Dese, 30.04.2019 
 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA  

(ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) 
 

Affidamento per il servizio di noleggio di n.6 fotocopiatori  
per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria 

 
PREMESSA 

                   
L’Istituto Comprensivo di Piombino Dese, con delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 26 aprile 2019,  ha 

approvato la stipula di un contratto che abbia una durata di almeno cinque anni per il servizio di noleggio 
di n.6 fotocopiatori per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria per il 
quinquennio 1.07.2019 – 30.06.2024, delegando il Dirigente Scolastico alla scelta del contraente nel 
rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art. 46 del regolamento di contabilità n.129 del 
28 agosto 2018. 

 
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Piombino Dese ha intenzione di indire una gara a procedura 

ristretta (ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) per quanto sopra riportato alle 
seguenti condizioni: 
 
 
Normativa  
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 

numero 50 - art. 36, c. 2 e 6 che regola le modalità di affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e di 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie  e dal Decreto di contabilità del 28 agosto 2018, n. 129 
che regolamenta la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. 
 
Stazione appaltante  
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati al servizio 
di noleggio.  

Ufficio responsabile del procedimento: UFFICIO D.S.G.A.  

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott.ssa BOVO FEDERICA – Dirigente Scolastico 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
C.A.P 35017   Via Dante, 9 - Piombino Dese (PD) 
Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 
e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).  
 
Amministrazione aggiudicatrice  
 

Amministrazione aggiudicatrice: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
C.A.P 35017   Via Dante, 9 - Piombino Dese (PD) 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 

Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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Prestazione oggetto della gara - Servizio richiesto 

 

“noleggio tutto incluso” 

esclusa la carta 
 per numero 6 fotocopiatori per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo e per 

l’Ufficio di segreteria 
per complessive copie annue  

BN 600.000 FC 35.000 

 
Il servizio dovrà essere effettuato con fotocopiatori digitali a colori e bianco/nero alle condizioni di seguito 
sintetizzate e successivamente dettagliate nel capitolato tecnico, oggetto della presente procedura  
ristretta.  
In base all’ utilizzo dei vari plessi nonché al numero di passaggi di carta sono state individuate le seguenti 
caratteristiche tecniche che dovranno comunque avere in dotazione le macchine: 

 

n.2 FOTOCOPIATORE 
con schede/funzione FAX 

n.4 FOTOCOPIATORE 
con schede/funzione FAX 

Caratteristiche A Caratteristiche B 

Copie annuali per macchina: 
almeno 35.000 BN e 5.000 COLORE 

Copie annuali per macchina: 
almeno 60.000 BN  e 5.000 COLORE 

PRESTAZIONE RICHIESTA 

Velocità di copia/stampa: 35 ppm, sia nero che colore solo per caratteristica A 

Velocità di copia/stampa: 45 ppm, sia nero che colore solo per caratteristica B 

Tecnologia di stampa: Laser 

Preriscaldamento: Non superiore a 17 sec. 

Fronte/retro: automatico 

RAM installata: 1.024 Mb 

Hard Disk: 80 Gb 

Formati carta: A4 ed A3 

Alimentatore Originali: 50 ff 

Alimentazione carta: 4 cassette da 550 ff + by pass 100 ff 

Fascicolazione: Elettronica 

Formati di scansione: JPEG e PDF, TIFF e PDF alta compressione, nero e colore 

Velocità di scansione: 50 ppm 

Linguaggio di stampa: PCL 6 e RPCS 

Interfaccia: Ethernet ed USB, Wireless 

Ambienti supportati: Windows 2007/2008/7/8/10 XP professional 

Supporto mobile: supporto a ruote 

Capacità totale di pinzatura (solo per caratteristica B): 50ff 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Entro le 4 ore dalla richiesta assistenza 

Entro la giornata successiva 

Macchina sostitutiva per fermo superiore a 1 giorno 

COPIE ANNUALI COMPLESSIVE 

Almeno: BN 600.000 FC 35.000 

 
L’attribuzione delle caratteristiche sopraccitate sono attribuite ai Plessi/Uffici e viene di seguito indicata: 
Caratteristica “A”:  

 1. Scuola Primaria di Ronchi -  via Ronchi sx. 7 – PIOMBINO DESE (PD) 

 2. Scuola dell’Infanzia di Ronchi -  via Ronchi sx. 7 – PIOMBINO DESE (PD) 
 
Caratteristica “B”:  
 1. Scuola Secondaria di Piombino Dese -  via Dante nr.  9 – PIOMBINO DESE (PD) 
 2. Scuola Primaria di Piombino Dese -  via Dante nr.11 – PIOMBINO DESE (PD) 
 3. Scuola Primaria di Torreselle -via Gattoeo nr.1-TORRESELLE di PIOMBINO DESE (PD) 

 4. Ufficio di Segreteria I.C.di Piombino Dese -  via Dante nr.  9 – PIOMBINO DESE (PD) 
 

I fotocopiatori dovranno essere consegnati nei rispettivi plessi, installati e programmati nei primi giorni 
del mese di luglio 2019 ed il servizio dovrà essere effettuato presso tutte le sedi delle Scuole facenti 
capo a questo Istituto Comprensivo e precisamente in base all’ attribuzione caratteristiche ai plessi. 
 

Procedura di gara  
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Procedura ristretta alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, se risulta inserito nel 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni sezione Veneto, e in cui possono presentare un’offerta 
soltanto gli operatori invitati dalla stazione appaltante con le modalità previste del Codice (artt. 3, lettera 
ttt), 36 co. 2 lett. c) e 61 del Codice).  
La Stazione Appaltante, a seguito delle domande pervenute, procederà ad invitare gli operatori presenti in 
MEPA sezione Veneto, ove esistono, a presentare apposita offerta entro 10 giorni dall’invio dell’apposita 
lettera di invito (ai sensi dell’art.61 co. 6 e dell’art 91 co. 2 del Codice). 
 

Criterio di aggiudicazione  
Criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base dell’asta (art. 95 co. 4) del Codice) 
 
Codice identificativo della gara  
Codice identificativo della gara CIG: Z5D2833C52 
 

Lotti  
I lavori di che trattasi dovranno essere realizzati in un unico lotto e mediante un’unica procedura di gara 
(art. 51 del Codice). 
 

Varianti  
Non è ammessa la proposta di variazioni da parte degli offerenti. 
 

Durata  
La decorrenza del contratto e fissata dal 1.07.2019 per un quinquennio fino al 30.06.2024 
 
L’importo a base della gara  
L’importo a base d’asta è pari a: 
Canone annuo: Totale complessivo da non dovrà superare € 5.500,00 IVA ESCLUSA  
per almeno: BN 600.000 e  FC 35.000 copie 

 
Per le copie eccedenti: il costo copia eccedente non dovrà superare € 0,0088 BN e € 0,075 CF.IVA 
ESCLUSA 

 
Il canone si intende comprensivo di:  

• IMBALLAGGIO  

• TRASPORTO  

• FACCHINAGGIO  

• INSTALLAZIONE  

• COLLAUDO  

• ASSICURAZIONE  
 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni  
A norma dell’articolo 61 del Codice, l’operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la domanda 

di partecipazione, utilizzando l’allegato MODELLO 1.  
A pena di esclusione, la domanda deve pervenire a mezzo di: 
 
1) posta elettronica certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
 
2) raccomandata AR del servizio postale; 

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano la domanda all’ufficio protocollo dell’Istituto 
Comprensivo Statale busta chiusa.  
L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione. Il recapito tempestivo è a rischio 
dei mittenti.  
 
Termine di presentazione:  
a pena di esclusione, il termine è perentorio, la domanda deve pervenire entro:  

le ore 12.00 del giorno 30.05.2019. 
 
Indirizzo di recapito: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
C.A.P 35017   Via Dante, 9 - Piombino Dese (PD) 
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Sul Sito internet dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE (PD) è pubblicata 

e scaricabile la seguente documentazione:  
 
- il presente Avviso;  
- Modello 1  
 
Ogni operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la domanda di  
Partecipazione utilizzando il MODELLO 1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.05.2019 

 
 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico         

      Dott.ssa Bovo Federica 
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