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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per la fornitura del servizio di noleggio di n. 04 

fotocopiatrici multifunzioni a basso impatto ambientale presso le scuole 

dipendenti da questo Istituto: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità di trasparenza, esclusivamente alla 

ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la 

partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 - 

integrato e modificato dal D.Lgs. n.56/2017 - per la fornitura del servizio di noleggio di n. 04 

fotocopiatrici multifunzioni a basso impatto ambientale presso le scuole dipendenti da questo 

Istituto  

VISTA la propria determina prot. n. 2568 del  26.06.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto  

per la fornitura del servizio di noleggio di n. 04 fotocopiatrici multifunzioni a basso impatto ambientale 

presso le scuole dipendenti da questo Istituto  

 

INVITA 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 a partecipare alla manifestazioni di 

interesse per la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Istituto Comprensivo di Viggiù – Martino Longhi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti e meglio 

specificati nella Lettera di Invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrata via Posta 

Elettronica Certificata successivamente alla scadenza del presente Avviso. 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura del servizio 

di noleggio di n. 04 fotocopiatrici multifunzioni a basso impatto ambientale presso le seguenti scuole 

dipendenti dall’Istituto Comprensivo di Viggiù – Martino Longhi: 

1. Scuola Primaria “F. Argenti” - Via Indipendenza, 18 – Viggiù - n.  1 fotocopiatrice 

multifunzione 

2. Scuola Primaria “E. Butti”  - Via Ai Ronchi, 5 – Viggiù -n.  1 fotocopiatrice 

multifunzione 

3. Scuola Primaria “P. Marchesi” – Via Cassi, 9 – Saltrio n. 1 fotocopiatrice 

multifunzione 

4. Scuola Secondaria di Primo Grado - Via Molini dell’Oglio snc – Saltrio – n. 1 

fotocopiatrice multifunzione 

  

2.  STAZIONE APPALTANTE: 

 ISTITUTO: ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU’ – MARTINO LONGHI 

 INDIRIZZO: VIA INDIPENDENZA, 18 

 CAP: 21059   COMUNE: VIGGIU’   PR: VA 

 TELEFONO:  0332 486460  MAIL: vaic81900a@istruzione.it     PEC: vaic81900a@pec.istruzione.it 

3.  PROCEDURA: procedura negoziata, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, fatti salvi i requisiti contemplati dalle disposizioni vigenti ed 

il puntuale rispetto di tutto quanto i richiesto e dettagliato nella lettera di invito.  

4.  VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso non costituisce invito a 

partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di 

manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La 

manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico. 

5.  SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare gli operatori economici del settore in possesso dei 

requisiti di legge interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 autocertificata dal legale 

rappresentante del soggetto che manifesta interesse.  

 Questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

operatori economici anche prima di procedere all’indizione della procedura negoziata. 

7. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: i requisiti minimi necessari per 

partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente avviso sono: 

a) requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
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b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività oggetto della presente gara; 

c) l’abilitazione  all’esercizio; 

d) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 

e) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

 

6. INVITI: Questo Istituto Scolastico si riserva di invitare un numero di operatori economici non superiore 

a 5.  

 Ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, 

questo Istituto Scolastico, si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che 

hanno manifestato interesse.  

 Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di trattare 

direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 

 Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 5, gli operatori da invitare saranno individuati 

mediante sorteggio tra le ditte che abbiano presentato la propria candidatura nei termini indicati.  

 L’eventuale sorteggio, sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento in forma non pubblica 

dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016. 

 Delle eventuali operazioni di sorteggio verrà comunque data idonea comunicazione al fine del rispetto 

del principio di trasparenza e verrà redatto apposito verbale. 

  7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: si richiede il servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici 

multifunzioni (vedi art. 1) della durata di 3 anni a partire dal 01/07/2018 fino al 30/06/2021. 

 Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche del servizio 

richiesto. 

8.  MODALITA E DATA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  Le 

manifestazione di interesse (Allegato 1.) dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico entro e non 

oltre le ore 12 del giorno lunedì 09/07/2018, a  mezzo servizio postale/corriere 

autorizzato/raccomandata A-R al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU’ – 

MARTINO LONGHI - VIA INDIPENDENZA, 18 - CAP: 21059   COMUNE: VIGGIU’   PR: VA. 

 Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio indicare la dicitura “ Manifestazione di interesse 

noleggio fotocopiatori” 

 Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale della Ditta interessata ed il 

possesso dei requisiti soggettivi.  

Il recapito della eventuale raccomandata rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
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L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. 

  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati,  

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

  

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Lucia Rossella Magistro. 

 18. PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato nel sito internet dell’Istituto  all’indirizzo: www.ic-

longhi.gov.it nella sezione Albo Pretorio. 

                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                          

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

                  

         

 

Allegati: 

- Allegato 1: domanda manifestazione di interesse                                        
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