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         Torricella in Sabina, 18/10/2021 
 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli atti dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI anni 3 (tre) 

(ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016) 
 
L’Istituto Comprensivo M. Polo intende affidare il servizio di noleggio delle seguenti apparecchiature: 
 
NOLEGGIO APPARECCHIATURE 
Sede Centrale di Torricella in Sabina: 
 n. 1 apparecchio per fotoriproduzione multifunzioni (di rete e  scanner) per uso amministrativo e 
didattico   
  
Plesso di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Monteleone Sabino: 
 n. 1 apparecchio per fotoriproduzione per uso didattico 
   
Plesso di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Roccasinibalda: 
 n. 1 apparecchio per fotoriproduzione per uso didattico  
 
Plesso di scuola primaria di Torricella in Sabina: 
 n. 1 apparecchio per uso didattico 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
• Istituto Comprensivo M.Polo – Sede: Via  G.Marconi 37 – 02030 Torricella in Sabina (RI) 
• C.F. 80008290571 
• Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF0QTR 
• Telefono 0765 735038 
• PEO: riic81000x@istruzione.it 
• PEC: riic81000x@pec.istruzione.it 
• URL sito istituzionale: www.istitutocomprensivotorricella.edu.it 
• R.U.P.: dirigente scolastico Maria Desideri 
• Ufficio di servizio per informazioni complementari: DSGA Loredana Rinaldi 
 
FINALITA’ DELL’AVVISIO 
Con il presente avviso l’Istituto ha ravvisato la necessità di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di 
operatori economici, per individuare un soggetto a cui affidare il servizio in questione. 
Il presente avviso non è impegnativo per l’Istituto ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
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L’Istituto si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria 
offerta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 

 
L’Istituto si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare la presente indagine conoscitiva e non procedere all’indizione della successiva procedura. 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
1. Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
2. Iscrizione alla Camera di Commercio riguardante il settore per le attività di cui trattasi 
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 
 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 
all’Amministrazione procedente apposita istanza, compilata utilizzando l’Allegato A, tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: riic81000x@pec.istruzione.it indicando come oggetto della PEC: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI”. 
Dovrà anche essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del 
titolare/rappresentante legale. 
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
03/11/2021. 
Tale termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale 
previsto, comporterà l’esclusione dell’operatore mittente dalla partecipazione alla successiva gara. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI 
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura che manifestano il 
proprio interesse, siano in numero superiore a 5, l’Istituto procederà mediante sorteggio, di cui sarà data 
successiva notizia. 
Lo stesso si riserva, altresì, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, di affidare 
il servizio oggetto del presente avviso, all’unico operatore economico interessato, purché in presenza di 
un’offerta ritenuta congrua per qualità e prezzo rispetto alle esigenze indicate dall’istituto. 
 
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
- Pervenute dopo la scadenza 
- Mancanti della documentazione richiesta 
- Mancanti delle firme, ove necessario, del titolare/rappresentante legale 
- Senza copia del documento di identità valido del titolare/rappresentante legale 
 
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa , ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico, Maria Desideri. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 
trattamento; 

- i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e conservati per il 
tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionale e amministrative riferibili 
alle predette finalità; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di 
affidamento e potranno essere comunicati ad altri soggetti esterni all'istituzione scolastica per i 
fini connessi o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi 
e gestionali; 

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile all'Istituto per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il 
mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

- ogni candidato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
Trattamento, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) recepito con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

- Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Maria desideri; 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e 
“Albo on line”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Desideri 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo  
Marco Polo di Torricella in Sabina (RI) 

 
 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse e indagine di mercato finalizzata all'eventuale  
affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori e fax in dotazione all’Istituto. 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ Prov. ___________il ____________ 

CF_____________________________________________________in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta ___________________________________________con sede legale 

in_______________________________ Prov.__________Via___________________________ 

Partita IVA /Codice Fiscale ______________________________ Telefono_______________. 

Cell._____________________E-mail P.E.C. ________________________________________ 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse e indagine di mercato per  

l’eventuale affidamento del  viaggio servizio di noleggio fotocopiatori e fax per anni 3 (tre). 

Al riguardo, dichiara:  

1. di essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per poter partecipare 

alla gara e di non trovarsi, pertanto, in alcuna delle situazioni di esclusione previste dallo stesso 

articolo; 

2. che la propria ditta è iscritta al registro delle imprese della CCIAA di _____________________ 

con il n. ___________________ con atto di costituzione in data ______________________ per 

l’attività di _______________________________con il seguente codice di attività_____________  

3. che la propria ditta è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei 

confronti dei propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:  

- INAIL – sede di ____________________________ codice ditta ___________________________  

- INPS – sede di ____________________________  Matricola _____________________________  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.  

Si allega fotocopia del documento d’identità valido del Titolare/Legale Rappresentante.  

lì, _________________  

Il Dichiarante 

_____________________________ 
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