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Prot. n. 2178/C14                   Santa Maria della Versa, 20/09/2016 
C.I.G.: ZE81B3FF5D 
 

ü Alla Ditta Tecnoservice di 
Pallavera Angelo 
angelopallavera@pec.it 
 

ü Alla Società CRC srl 
crcrigenerazione@legalmail.it 
 

ü A Cagnoni Ufficio 
cagnoni.ufficio@pec.it 
 

ü Alla Ditta Copy Service 
cspavia@pec.it 
 

ü Alla Società Fremon Italia snc 
fremontitaliasnc@pec.it 
 

ü Agli atti 
 

ü Al Sito Web dell’IC di Santa Maria 
 

 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo per il comodato d’uso di apparecchiature 
per la fotoriproduzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ü VISTO il D.I. nr. 44 dell’01/02/2001 ed in particolare gli artt. 33 e 40; 
ü CONSIDERATA la necessità di dotare la sede ed i plessi scolastici di questo 

Istituto di fotocopiatori per le attività amministrative  e didattiche; 
ü ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa 
spesa; 

INDICE 
 
una procedura di COMPARAZIONE DI PREVENTIVI per l’affidamento del servizio 
di comodato d’uso fotocopiatori e duplicatori digitale ad uso interno dell'Istituto. 
 
L’offerta dovrà proporre il comodato d’uso di fotocopiatori nuovi di ultima 
generazione, a basso impatto ambientale quali: 

ü ridotto consumo energetico; 
ü ridotto inquinamento acustico; 
ü ridotta emissione di polveri e ozono; 
ü monocromatici 

Saranno valutate positivamente alternative finalizzate all’abbattimento dei costi. 
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ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

E RESPONSABILITA' 
L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di apparecchiature conformi alle 
caratteristiche anche: 

ü trasporto, consegna e installazione; ritiro e trasporto al momento della 
cessazione del contratto; 

ü fornitura completa di consumabili (toner, drum e parti di ricambio, matrici 
necessarie al funzionamento delle apparecchiature ad esclusione della carta); 

ü servizi di assistenza tecnica per l'intero periodo contrattuale; tempi di 
intervento in caso di fermo della macchina non più di 24 ore ed eventuale 
macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato oltre 48 ore; 

ü le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che 
dovrà essere in regola con le vigenti norme in termini assistenziali, 
previdenziali e contrattuali) alle dirette dipendenze della Ditta aggiudicataria e 
risulteranno a completo carico di quest'ultima, sollevando integralmente la 
presente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità; 

ü istruzione al personale dell'Istituto addetto. 
 

ELENCO DEGLI UFFICI E DEI PLESSI SCOLASTICI NEI QUALI INSTALLARE I 
FOTOCOPIATORI A COMODATO D’USO: 
 

1. ufficio di segreteria di Santa Maria della Versa 
2. ufficio di direzione di Santa Maria della Versa 
3. scuola secondaria di Santa Maria della Versa pian terreno 
4. scuola secondaria di Santa Maria della Versa primo piano 
5. scuola primaria di Santa Maria della Versa 
6. scuola dell’infanzia di Santa Maria della Versa 
7. scuola dell’infanzia di Montù Beccaria 
8. scuola secondaria di Montù Beccaria 
9. scuola dell’infanzia di Pometo 
10. scuola primaria di Canneto Pavese 
11. scuola secondaria di Canneto Pavese 
12. scuola dell’infanzia di Vallescuropasso 
 

ELENCO DEGLI UFFICI E DEI PLESSI SCOLASTICI NEI QUALI EFFETTUARE SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DEI FOTOCOPIATORI DI PROPRIETA’ DELLA SCUOLA: 
 

1. RISOGRAPH PH ufficio di segreteria di Santa Maria della Versa 
2. SAMSUNG FAX SF360 ufficio di  di Santa Maria della Versa 
3. SAMSUNG FAX FS 330 scuola dell’infanzia di Montu’ Beccaria 
4. KYOCERA FS 1016 scuola primaria di Rovescala 

 
DURATA DELLA PRESTAZIONE 

 
La prestazione di comodato d’uso e manutenzione delle macchine fotocopiatrici di 
cui all'oggetto della presente richiesta di preventivo avrà la durata di tre anni a 
decorrere dal 01/11/2016 con termine al 30/10/2019, con diritto di 
recessione qualora non vengono rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria. 
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Il contratto non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 
62/2005 nota 2). 
 
 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

L’offerta di preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2016 
alle ore 12,00. L’offerta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica 
certificata entro il termine prescritto. L’I.C. procederà ad aggiudicare l’incarico 
anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido. 
La presente richiesta di preventivo viene pubblicata in data odierna all'Albo del sito 
di questa Istituzione scolastica. 
 
L’offerta dovrà indicare: 

ü prezzi concernenti il "costo copia unitario" comprensivi di ogni onere e 
dell'aliquota IVA di legge; 

ü eventuali allegati e note esplicative sulle caratteristiche dell'offerta; 
ü le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e in particolare, tutte le 

caratteristiche tecniche e funzionali degli strumenti (hardware e software) con 
i relativi depliant illustrativi; 

ü le modalità ed i tempi di intervento, in relazione all'assistenza 
tecnico/manutentiva; 

ü certificazioni del basso impatto ambientale. 
 
Dichiarazioni da documentare con apposita autocertificazione: 

ü dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Ditta, dalla 
quale risulti l’ubicazione della sede, la ragione sociale completa, i campi di 
attività della Ditta; 

ü dichiarazione di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute in 
questa richiesta di preventivo, di accettarle incondizionatamente ed 
integralmente senza riserva alcuna; 

ü dichiarazione che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di 
cessazione di attività, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività 
commerciali; 

ü dichiarazione che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali 
della ditta non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in 
giudicato per qualsiasi reato e che non sussistono procedimenti penali in corso 
per qualsiasi reato; 

ü autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni ostative 
all'espletamento dell'incarico da prestare in riferimento a provvedimenti 
interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

ü dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del 
D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 

ü codice IBAN conto corrente “dedicato”. 
 
Le offerte ritenute idonee saranno valutate e inserite in giusta graduatoria secondo i 
criteri di seguito elencati: 
Rapporto più vantaggioso tra qualità e prezzo tenendo presente: 

ü le caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte; 
ü il servizio di assistenza/manutenzione tecnica; 
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ü il costo copia unitario; 
ü eventuali offerte che prevedono caratteristiche inerenti al basso impatto 

ambientale quale ridotto consumo energetico, ridotto inquinamento acustico, 
ridotta emissione di polveri, ozono, calore, ecc.. 

ü credenziali della Ditta. 
 
L'offerta è da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il soggetto 
offerente garantirà gli standard e le caratteristiche elencate nella presente richiesta 
d’offerta. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno 
considerate integrative e verranno valutate ferme restando le condizioni minime 
indicate, secondo i criteri di aggiudicazione esplicitati nelle seguente richiesta. I 
prezzi non possono essere modificati per la durata del contratto. Qualsiasi aumento 
successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della 
variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. L’Istituto si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo 
partecipante a condizione che l’offerta sia vantaggiosa e risponda alle richieste 
formulate. Dopo la sua presentazione l'offerta non potrà essere né modificata né 
integrata. Inoltre si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui 
nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla 
disponibilità economica della scuola. 
 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Elena Bassi) 


