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I. P. S. E. O. A. 

Istituto Professionale di Stato  
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
All’ALBO 

Al DSGA 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisizione manifestazione interesse. Servizio a noleggio  di n. 5 

FOTOCOPIATORI –( n. 2 a colori – 3 monocromatici)      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Visto  il D.I. 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

 Visto  il D.A. 7753 del 20 Dicembre 2018 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia;  

 Visto il D.Lgs 50/2016 

 Vista  la L. 136/2010; 

 Vista  la Determina  prot.3819 Del 19/04/2020 

 

 

PREMESSO 

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara di evidenza pubblica, ma 

viene dato corso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 

alla ricerca di operatori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare alla 

procedura di gara per servizio noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici,  

EMANA 

Un  avviso pubblico per un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per 

l’avvio della procedura di gara di cui all’oggetto,  
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ART.2 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà pervenire entro il 06/05/2020, ORE 08.00, 

all’indirizzo di posta elettronica tprh040003@istruzione.it. 

Ai fini della partecipazione al bando di gara, saranno invitati fino a  n. 8 operatori economici che 

hanno manifestato interesse. Nel caso di richieste superiori a 8  si procederà al sorteggio che avverrà 

in seduta previo avviso sul sito istituzionale della scuola  

La procedura di gara sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

ART.3 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso, accertati i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 

ART.4 

La durata del contratto di noleggio è fissata in anni 3 (tre)  con proroga temporale (se necessaria) 

come prevista dal dall’art. 63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, 

n.50 

ART. 5 Caratteristiche tecniche  

• Noleggio nn 3 fotocopiatori monocromatici con le seguenti caratteristiche: 

• 50 copie al minuto 

• Copie mensili illimitate; 

• Formati A4 – A3;  

• Funzione fronte-retro – scanner di rete per archiviazione ottica – alimentatore automatico 

originali anche per funzione fronte-retro 

• Unità duplex- scheda di rete – mobiletto –- HD 250Gb – RAM 2Gb – Toner -Ricambi e 

assistenza inclusi, senza oneri aggiuntivi – Password protettiva  

• Canone inclusivo di trasporto, installazione – Configurazione ai PC 

• Canone su 36 mensilità 

•  2 -   Noleggio nn.2 fotocopiatori a colori con le seguenti caratteristiche:  

• 30 copie al minuto 

• Copie mensili illimitate; 
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• Formati A4 – A3;  

• Funzione fronte-retro – scanner di rete per archiviazione ottica – alimentatore automatico originali 

anche per funzione fronte-retro 

• Unità duplex- scheda di rete – mobiletto –- HD 250Gb – RAM 2Gb – Toner -Ricambi e assistenza 

inclusi, senza oneri aggiuntivi – Password protettiva  

• Canone inclusivo di trasporto, installazione – Configurazione ai PC 

• Canone su 36 mensilità 

Assistenza on-site e consulenza in presenza – consulenza telefonica gratuita ed assenze di diritti di 

chiamate   Interventi tecnici e/o sostituzione toner entro 24h dalla segnalazione  

ART.6 

L’ ipseoa v. Titone, quale titolare del trattamento dei dati, con riferimento alle disposizioni di cui al 

Regolamento Europeo 2016/679 e del D.L.vo 196/2003, informa che i dati saranno trattati solo ai fini 

istituzionali e per  la gestione del presente bando 

ART.7 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico D.ott.ssa Rosanna Conciauro, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

ART.8 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.ipseoatitone.edu.it e nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

          ( Dott.ssa Rosanna Conciauro) 
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