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Ministero dell’Istruzione
Centro Provinciale Istruzione Adulti
La Spezia
CIG: Z863273951
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA RDO SU MEPA
PER NOLEGGIO 36 MESI DI TRE MACCHINE MULTIFUNZIONE A3
MONOCROMATICHE

IL DIRIGENTE
Visto la Determina prot. 2021-0002286 / VI 17;
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione individuare operatori economici da invitare a
RDO su MEPA per noleggio 36 mesi di tre macchine multifunzione A3 monocromatiche da
destinare ai tre plessi per l’attività didattica.
1. Natura dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del
mercato di riferimento ed a formare un elenco di soggetti da invitare ad una RDO su MEPA.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del CPIA La Spezia, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziale né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla
sottoscrizione del contratto.
2. Amministrazione proponente
CPIA La Spezia con sede in La Spezia - Via Napoli 144.
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3. Oggetto del Servizio
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare ad
RDO su MEPA per noleggio di tre apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche con
contratto a 36 mesi.
Le apparecchiature serviranno all’attività didattica e dovranno essere installate nei seguenti
plessi:
-

La Spezia, Via Napoli 144;

-

La Spezia Via del Canaletto, plesso Fontana;

-

Sarzana ℅ Centro Barontini.

Si prevede la realizzazione a trimestre di questo numero di copie:
-

La Spezia, Via Napoli 144 circa 23000 copie a trimestre;

-

La Spezia Via del Canaletto, plesso Fontana, circa 2800 copie a trimestre;

-

Sarzana ℅ Centro Barontini, circa 2800 copie a trimestre.

4. Durata del servizio
I servizi in oggetto del contratto di appalto avranno durata di 36 mesi.
5. Importo del servizio
L’importo massimo di spesa stimato per la realizzazione dei servizi oggetto del presente
avviso è stabilito in € 5490,00 omnicomprensivo di IVA ed è relativo al noleggio delle tre
macchine indicate con la produzione del numero di copie A3 ed A4 monocromatiche come
indicato in precedenza.
La sottoscrizione del contratto con l’eventuale aggiudicatario è subordinata alla
presentazione di un'offerta in RdO più economica rispetto a quanto previsto dalle
convenzioni CONSIP attive.
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6. Luogo di prestazione del Servizio
I servizi verranno erogati sulle sedi precedentemente indicate.
7. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 iscritti al MePa
(Mercato Elettronico delle P. A.)
Verranno invitati i soggetti che presentano manifestazione di interesse in possesso dei
requisiti richiesti (compresa iscrizione al Mepa di cui sopra).
Non è ammissibile la costituzione di Raggruppamenti temporanei di operatori economici ai
sensi dell’ art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
8. Requisiti di partecipazione alla procedura
Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del
D. Lgs 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato,
Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto;
9. Procedura per la selezione degli operatori economici
Ai soggetti partecipanti al presente avviso in possesso dei requisiti di cui al punto
precedente (Requisiti di partecipazione alla procedura) sarà inviata una lettera di invito
tramite RdO sul MePa, nella quale saranno ulteriormente specificate le condizioni
contrattuali egli ulteriori documenti da produrre.
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10. Criterio di aggiudicazione
L’appalto del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione,
all’operatore economico che tra quelli invitati avrà presentato il prezzo più basso
Il CPIA La Spezia si riserva di procedere tramite trattativa diretta qualora ricevesse una sola
manifestazione di interesse.
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla ricezione di un’ offerta più economica rispetto
alle convenzioni CONSIP attive al momento della sottoscrizione.
11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 14:00 del
28/07/2021 all’indirizzo PEC:
spmm06100r@pec.istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
-

istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante redatta
utilizzando il modello presente al seguente link:
https://docs.google.com/document/d/1DqFJjRBWMB3V-tzmk82W3ZnzSiSq1oq52hH
SI7_-oe0/edit?usp=sharing

-

dichiarazione

requisiti

art.80

dlgs

50/2016 firmata digitalmente dal legale

rappresentante redatta utilizzando il modello presente al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1GL2ZmnIgnJkRJKw39drjLzGuaYATHE7d/view?usp=s
haring
-

patto di integrità firmato digitalmente redatto utilizzando il modello presente al
seguente link:
https://docs.google.com/document/d/1M6ydasmehe5bazGZeDyjo1nQSYhkVtxQie9x
aihYw8k/edit?usp=sharing

Via Napoli, 144 – 19122 La Spezia (SP)
CF: 91087200118 CM: SPMM06100R CU: UF2EP4
email: spmm06100r@istruzione.it - PEC: spmm06100r@pec.istruzione.it
web www.cpiasp.edu.it

CPIA LA SPEZIA.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0002287 / VI 16 .13-07-2021

Ministero dell’Istruzione
Centro Provinciale Istruzione Adulti
La Spezia
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara in qualunque
momento ed alla risoluzione dell’eventuale contratto.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione “Manifestazione di interesse per
noleggio multifunzione 36 mesi”.
Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.
12. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
A norma del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento
Europeo e del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente
Avviso

saranno

utilizzati

esclusivamente per le finalità relative al procedimento

amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è CPIA La Spezia.
13. Disposizioni finali
Ai sensi della Legge n. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile Unico del
procedimento è la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Anna Maria
Cappetta.
Il presente Avviso è pubblicato nella home page del sito internet:
https://www.cpiasp.edu.it
all’albo e nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Minghi
(documento firmato digitalmente)
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