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Prot. n. 0508/VI.3              Maddaloni, 28/01/2021 

 

                                                                                                                                                           Al sito web  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse e di individuazione di operatori 

economici da invitare per partecipare al bando di gara per il contratto di “full-service” per numero totale di 7 

fotocopiatrici esclusivamente per i plessi scolastici di scuola primaria di Via Feudo, 46 , plesso Brancaccio, 

di scuola primaria e secondaria di primo grado di Valle di Maddaloni, plesso San Giovanni Bosco e De 

Gasperi e per i plessi scolastici di scuola primaria e secondaria Via San Francesco d’Assisi, 188(ex I.C. “E. 

De Nicola”) facenti capo a questo Istituto Comprensivo – durata del contratto anni tre dalla data di stipula 

del contratto e per la sola manutenzione di n. 1 fotocopiatrici – – Konica Minolta  mod. BIZHUB  224e -di 

proprietà dell’istituzione - sita al plesso di scuola primaria di via Feudo, 46 (plesso Brancaccio)  

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di 

ditte qualificate che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di 

selezione, come da Linee Guida ANAC redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

per l’affidamento del servizio in oggetto;  

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n 0507/VI.3 del 28/01/2021, avente come  

oggetto l’affidamento del Servizio di noleggio full-service per n° 7 macchine fotocopiatrici dell’Istituzione 

scrivente per , per il triennio  2021/2024; 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti, questo Istituto applicherà il principio di rotazione, previsto 

dalle Linee Guida ANAC n. 4  

                                                                    RENDE NOTO  
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte qualificate 

operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto in economia di beni e servizi 

per realizzazione del noleggio full-service per n° 7 macchine fotocopiatrici nuove, ovvero un usato garantito 

di macchine prive di difetti di fabbricazione, comprensivo della fornitura e smaltimento del materiale di 

consumo (toner, tamburo ed ogni altro materiale necessario al funzionamento con la sola esclusione della 

carta ed energia elettrica) per , per il triennio  2021/2024. 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nel successivo 

invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, da questa Istituzione Scolastica, 

successivamente alla scadenza del presente avviso:  

1) Stazione appaltante:   

Istituto Comprensivo “Maddaloni 2-Valle di Maddaloni”  

          Via Feudo, 46 – 81024 Maddaloni(CE)  

Telefono/Fax 0823202821  

C.F. 80011470616  

Codice meccanografico CEIC8AL005 e-mail  

POEceic8al005@pec.istruzione.it 

PEC ceic8al005@pec.istruzione.it 
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2) Caratteristiche generali del servizio che si intende affidare  

I servizi richiesti, riguarderanno il noleggio full-service per n° 7 macchine fotocopiatrici nuove, ovvero un 

usato garantito di macchine prive di difetti di fabbricazione, comprensivo della fornitura e smaltimento del 

materiale di consumo (toner, tamburo ed ogni altro materiale necessario al funzionamento con la sola 

esclusione della carta ed energia elettrica)  per uso didattico e amministrativo dei plessi: 

1) Plesso Brancaccio - Via Feudo – Maddaloni: 

2) Plesso Primaria San Giovanni Bosco – Valle di Maddaloni; 

3) Plesso A. De Gasperi – Valle di Maddaloni; 

4)        Plesso De Nicola – Maddaloni; 

Ulteriori dettagli per i servizi di cui sopra saranno resi noti con eventuale lettera invito. 

3) Procedura prescelta per  l’affidamento della  fornitura  e criterio di aggiudicazione  

Nella elaborazione delle procedure, volte a reperire le ditte, si seguirà la procedura dell’affidamento diretto 

di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri ed i requisiti di offerta stabiliti 

nella lettera d'invito; 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

4) Condizioni, termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse  

l’Istituzione Scolastica selezionerà gli operatori economici tra le Ditte che manifestano l’interesse a 

partecipare e mediante sorteggio di cinque operatori in caso di un numero maggiore di ditte interessate, che 

avverrà il giorno 07/02/2021 alle ore 12,00.  Le Ditte interessate che desiderano   presentare la propria 

manifestazione   di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire l’Allegato 

1, entro e non oltre le ore 12,00   del 07/02/2021, all’Ufficio di Segreteria dell’I. C. “Maddaloni 2 Valle di 

Maddaloni” in Via Feudo, 46 Maddaloni (CE) tramite PEC all’indirizzo ceic8al005@pec.istruzione.it 

Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, di seguito denominata Allegato 2, e l’autocertificazione sostitutiva del Durc/tracciabilità dei 

flussi/conto corrente dedicato, di seguito denominata Allegato 3.  

Gli Allegati 1, 2 e 3 dovranno essere compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante, e inviati unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità e 

certificato di iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi, pena l’esclusione.  

Sono esclusi dalla selezione i soggetti le cui istanze perverranno:  

- oltre il termine perentorio previsto per le ore 12,00 di 07/02/2021;  

- con gli allegati compilati in parte o non conformi al fac-simile;  

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• Requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa;  

• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività specifiche;  

• Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;  

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03   

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/03. Gli operatori economici hanno la facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03.  

  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:  

• pubblicazione all’Albo on-line dell’Istituto: www.icmaddaloni2valle.edu.it 

• pubblicazione alla Home Page del Sito Web dell’istituto: www.icmaddaloni2valle.edu.it 

• pubblicazione nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e contratti del Sito 

Web dell’istituto: www.icmaddaloni2valle.edu.it 

  

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                         Dott.ssa Rosa Suppa  

                                                                                                                                                                                            

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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