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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Sezioni :  Amministrazione, Finanza e Marketing- Sistemi Informativi Aziendali- Costruzioni, Ambiente e Territorio-Elettrotecnica e Elettronica 
Manutenzione e Assistenza Tecnica- ITA: Produzione e Trasformazione –Liceo Scienze Umane 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 – 
 centralino 091.8145597  

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.gov.it 
Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 

            Al sito WEB All'Albo pretorio 
                                                                                                                          Agli Atti d'Ufficio  
                                                                                                                          Alle Ditte selezionate 

 

Ricoh 

Viale Regione Siciliana, 7275 

90124 Palermo (PA) 

Tel: 0917511400 

email. Giuseppe.aromatico@ricoh.it 

 

Oggetto: Lettera d'invito, mediante ''procedura ristretta", per il servizio di dotazione,  manutenzione, 

riparazione e assistenza tecnica, assicurativa di fotocopiatori multifunzione colori e  B/N presso la sede 

dell'Istituto e  in tutti i plessi scolastici dell'Istituto in intestazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018, N° 129 " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito con decreto Regione Sicilia  n. 7753 

DA del 28-12-2018; 

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 " Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 ss.mm.ii.; 

- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

- Visto che non sono presenti all’interno dell’Albo Operatori economici dell’Istituto scolastico, aziende che 

svolgono il servizio richiesto, è stata effettuata una rilevazione sul territorio;  
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MULTIFUNZIONE COLORI E B/N PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO E IN TUTTI I PLESSI 

SCOLASTICI SOTTOELENCATI: 

1. Sede centrale: Via Enrico Fermi — TERMINI IMERESE (PA) 

2. Sezione staccata: MAT Via Falcone e Borsellino, 117 TERMINI IMERESE (PA)  

3. Sezione staccata: CAT Via Crisone, 10 TERMINI IMERESE (PA) 

4. Sezione staccata: I.T.E.E. Via Roma, 42/44 CERDA(PA) 

Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di 

rilievo comunitaria, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di minor costo. 

Questo Istituto richiede a codesta Spett.le Ditta la migliore offerta per il SERVIZIO DI DOTAZIONE, 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E  ASSISTENZA TECNICA  E ASSICURATIVA DI 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE COLORI E B/N PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO E IN 

TUTTI I PLESSI SCOLASTICI. 

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Articolo 1 - Tipologia del servizio 

La tipologia del servizio ha per oggetto: 

1. la dotazione di almeno n. 7 fotocopiatori multifunzione colori e  B/N per stampe e fotocopie A4 –A3 

– opz. A2, con cassetti separati; 

2. incluso dotazione password o controllo accesso per 150 utenti (differenti per amministratore e user) 

 

3. il servizio di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica e assicurativa dei suddetti fotocopiatori 

multifunzioni forniti in dotazione presso  la sede dell'istituto e le relative sedi;  

 

4. diritti di chiamata ore lavorative, fornitura ricambi, materiale di consumo con la sola esclusione della 

carta; 

 

 

 La presentazione dell'offerta implica accettazione di tutte le clausole del capitolato speciale 

d'appalto senza necessità di specifica dichiarazione. 

L'offerta, esclusa IVA, sarà comprensiva di tutti gli oneri meglio specificati negli articoli seguenti 

 

Articolo 2 -  Posizionamento dei fotocopiatori multifunzioni 

La dotazione dei fotocopiatori multifunzioni in numero minimo di 7 verrà così distribuita:  

Sede centrale via E. Fermi di Termini Imerese                                       n. 3 

Sez. CAT di via Crisone di Termini Imerese:                                                  n. 1  

Sez. ITEE di via Via Roma n. 42 di Cerda                                                      n. 2 
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Sez. MAT di via Falcone e Borsellino, 117 di Termini Imerese:       n. 1  

 

Art. 3 -- Caratteristiche minime della fornitura e condizioni per il servizio di 

manutenzione e assistenza tecnica: 

- Servizio di assistenza tecnica Full Service tutto incluso; 

- Intervento tecnico e riparazione entro 24 ore lavorative dalla chiamata;  

- Garanzia della messa a disposizione di altra macchina nel caso di riparazione presso il 

fornitore; 

Il costo unitario della copia si intende comprensivo di:  

- fornitura e sostituzione di tutte le parti di ricambio con parti originali della stessa marca 

della macchina; 

- sostituzione e fornitura di tutti gli accessori d'uso con accessori originali della stessa 

marca della macchina: toner, developer, tamburo, ecc.;  

- riparazione di tutti i guasti, generati da qualsiasi causa, anche quelli dovuti ad eventi 

eccezionali (fulmini, cali di tensione, ecc.);  

- Nel caso la macchina non fosse riparabile, indipendentemente dalla causa del 

malfunzionamento, la ditta si impegna a mettere a disposizione altra macchina 

fotocopiatrice con caratteristiche uguali o superiori a quella da sostituire sino alla scadenza 

del  contratto.  

Resta vietata alla ditta la cessione e qualsiasi forma di subappal to della fornitura. 

 

Art. 4 - Durata del contratto 

Il contratto ha durata dal 01/02/2020 al 31/01/2021, con diritto di recessione qualora non vengono 

rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria. Allo scadere dell'anno non è tacitamente 

rinnovabile (per il rispetto del principio della rotazione). 

 

Art. 5 - Risoluzione del contratto e controversie  

5.1 Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi:  

La decadenza e/o la revoca del contratta avverrà anche nei casi:  

Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria od abbandono del 

contratto; 

Ripetute violazioni ai patti indicati; 

Colpa di frode e/o fallimento; 

Cessione ad altri dei diritti e degli obblighi contrattuali;  
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Fallimento della ditta aggiudicataria; 

Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta,  

Inadempienza delle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 

successivi del codice Civile e del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad un accordo 

extragiudiziale, si intende competente il Foro di Termini Imerese.  

 

Art. 6 - Obblighi 

a) Sono a carico della Ditta le attrezzature mobili, la manutenzione, i materiali di consumo e i ricambi. 

b) Manutenzione: la ditta dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento e 

provvedere alla riparazione/ripristino entro le 12 ore dalla chiamata. 

c) Personale: il personale adibito al servizio sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, esonerando l'Istituto da qualsivoglia responsabilità. 

d) Sarà responsabilità della Ditta la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza e la tutela 

della salute dei collaboratori. 

e) Pari obblighi si assume circa la puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale. 

f) Prezzi: mantenimento dei prezzi fissati all'inizio attività. 

 

Art. 7 - Assicurazione 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per incidenti e danni colposi o dolosi derivanti ai fruitori del 

servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di riparazione e manutenzione nei confronti dei quali la 

ditta dovrà dimostrare di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. 

La Ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura di eventuali 

danni dovuti all'espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terzi, 

persone, animali o cose. Dovrà essere assicurata inoltre per incendio. 

Art. 8  - Subappalto 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto 

totale o parziale del servizio. 

Art. 9 -  Documentazione 

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta dovrà 

consegnare alla Segreteria dell'Istituto copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro previsto dalla 

normativa vigente: 

a) Documento di gara unico europeo (DGUE); 

b) scheda tecnica delle attrezzature; 

 

c) dichiarazione di espletare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

espressi nel D.Lgs. 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti; 
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d) DURC aggiornato; 

e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 

f) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività appaltata; ai sensi del 1° 

comma dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la ditta aggiudicataria non può cedere in 

subappalto totale o parziale l'attività prevista dal presente bando pena la risoluzione del contratto e le 

eventuali conseguenze di ordine penale. La mancata presentazione dei documenti richiesti o 

l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto; 

g) Tracciabilità flussi finanziari c.c. dedicato; 

 

i) L'istituto non corrisponderà alcun compenso peri preventivi presentati e per eventuali sopralluoghi 

necessari per la formulazione del preventivo stesso. 

Il presente Capitolato speciale d'appalto è pubblicato all'Albo pretorio sul sito della scuola. 

Il preventivo di offerta, validamente sottoscritto dal rappresentante legale della Società/Ditta che allegherà 

fotocopia di un valido documento di identità, dovrà ritenersi bloccato per tutta la durata del contratto. 

 

Art. 10 - Modalità di presentazione delle offerte 

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa" contenente: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'ari 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre 

imprese partecipanti alla gara; 

 di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati; di aver preso visione del 

capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che 

ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

- di mantenere la validità dell'offerta per almeno sei mesi; 

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.LA.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 

esplicitato chiaramente l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della fornitura; 

3. Copia del certificato DURC in corso di validità 

4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136     

    del 13.08.2010 e ss.mm.ii. 

 5.Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai 

sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, 

comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 

previsti dall'art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Le comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all'ufficio del DSGA competente 

nelle relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente 

contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta 

per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e 
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della provincia di (PA) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore- 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Offerta tecnico-economica" contenente: nella busta dovrà 

essere inserita, pena l'esclusione, l'offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell'allegato A Il plico 

contenente l'offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione Amministrativa 

(Busta A) sarà chiuso in un'unica busta sigillata con la dicitura "NON APRIRE: CONTIENE 

PREVENTIVO PER SERVIZIO DI DOTAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E  ASSISTENZA 

TECNICA  E ASSICURATIVA DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE.  

Il plico potrà essere indirizzato all'Istituto Istruzione Superiore STENIO Via E. Fermi - 90018 Termini 

Imerese e dovrà pervenire  a mezzo R/R entro e non oltre le ore 12,30 del 27 Gennaio 2020. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 

Il plico potrà essere consegnato a mezzo PEC all’indirizzo pais013004@pec.istruzione.it   

 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all'Art. 10 o 

non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza riserve le 

condizioni riportate nel presente capitolato. 

L'apertura delle buste, salvo imprevisti, sarà effettuata il 27 Gennaio 2020 alle ore 13,00 in seduta 

riservata.  

Art. 11 - Valutazione delle offerte 

L'esame delle offerte è demandato alla Commissione di gara nominata dal Dirigente Scolastico dell'istituto e 

sarà effettuata, salvo imprevisti, il 27 Gennaio 2020 in seduta riservata. La Commissione potrà procedere 

agli ordini anche con l'acquisizione di almeno 1 offerta. I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire 

variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni della Ditta. 

La scelta del fornitore avverrà sulla base del prezzo economicamente più basso ai sensi del DL.  50/16.  

Art. 12 -  Termini per il completamento della fornitura 

L'aggiudicazione dell'invito con la notifica al vincitore e la pubblicazione sul sito Web sarà effettuata dal 

Dirigente Scolastico, completate le procedure di individuazione della ditta. L'Istituto procederà alla stipula del 

contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto. 

Art. 13 - Modalità di pagamento 

L'Istituto provvederà al pagamento dell'importo su presentazione della Fattura Elettronica previa presentazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 

"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI". 

Art. 14 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 del G.D.P.R. 679/2016 (regolamento europeo per il 

trattamento dei dati) e ss.mm.ii. 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all' invito e per 

l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'Ent e appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs 196/03, e del G.D.P.R. 679/2016 (regolamento europeo per il trattamento dei dati) 
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e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 

Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 

196/03 e del G.D.P.R. 679/2016 (regolamento europeo per il trattamento dei dati) e ss.mm.ii. . La 

controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati. 

Responsabile e referente del procedimento: il D.S.G.A Centineo Gaetano 

Art. 15 - Pubblicazione 

Il presente bando viene inserito: nel sito web dell'Istituto ed all'Albo Pretorio. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione 

contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "codice 
dell'Amminstrazione digitale" e ss.mm.ii. 
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