
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@.pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Considerato che si rende necessario acquisire in comodato d' uso "cum onere" n° 10 macchine fotocopiatrici
onde assicurare il "servizio fotocopiatrice tramite utilizzo macchine di terzi da utilizzare in comodato d' uso con
clausola modale c.d. "cum onere", ovvero del "solo costo copia" per n° 10 fotocopiatori, formati minimi di stampa
A/3 + A/4 per tutte le macchine di cui una macchina su dieci a COLORI, dotate, inoltre, dei seguenti
dispositivi/servizi:

1. lettore di schede magnetiche per tutte e 10 le macchine;

2. schede magnetiche ricaricabili in uso alla Stazione appaltante a titolo cauzionale (costo max €. 2,00 da
riaccreditare alla Stazione appaltante ad ogni reso) utilizzabili su ciascuna macchina;

3. password di accesso per protezione da utilizzo non autorizzato su tutti i fotocopiatori - le password
andranno consegnate dall' aggiudicatario ai soggetti che verranno individuati per iscritto dalla Stazione
appaltante e sempre a cura della Ditta aggiudicataria, dovrà provvedersi alla consegna di nuove password e/o
alla loro revoca, su richiesta ed a discrezione della Stazione appaltante;

4. contatore copie e sistema di rilevazione consumi per numero di copie e stampe prodotte, possibilmente
con report cartaceo per ciascuna macchina; in mancanza di report cartaceo la Ditta aggiudicataria deve
procedere a verifica in litisconsorzio con la Stazione appaltante e redigere apposito verbale;

5. software per l'installazione in rete delle macchine;

6. scanner su almeno 3 macchine da collocare presso I' Ufficio di Dirigenza, La Segreteria e la sede
staccata di Fuscaldo;

7. minimo n° 2 vani carta formati A3 e A4 per ciascuna macchina;

8. 1 macchina su 10, da collocare presso I' Uffico di Dirigenza, capace di stampare, oltre che in b/n anche a
colori;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020
9. Alimentatore automatico originali per fronte/retro integrato che consenta di eseguire la lettura dei

documenti in modalità fronte/retro senza intervento manuale, per almeno n° tre macchine da collocare 3 presso
I' Uffico di Dirigenza, la Segreteria e la sede staccata di Fuscaldo: gratuito;

10. assistenza tecnica e assistenza su corretto utilizzo macchine, fornitura di materiali di consumo (tranne la
carta) e di parti di ricambio: gratuite illimitate ed entro max 48ore;

11 formazione in sede presso MS di Cetraro pari a 6h su utilizzo macchine e gestione password: gratuita;

- Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento dei suddetti servizi;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Istituto prot. 6310 del 27/11/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;

-Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

- Richiamato il vigente Regolamento sulla attività negoziale dell' MS di Cetraro e le relative delibere emanate in
tema di deroghe al principio di rotazione negli inviti ed affidamenti tutte del 13/9/2019 e pubblicate in
Amministrazione trasparente sul profilo della Stazione appaltante;

- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere
all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali del rapporto contrattuale come segue:
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006(5).pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020
VEDASI BOZZA DEL CONTRATTO ALLEGATA ALLA PRESENTE che si intenderà accettato anche solo
per effetto alla partecipazione alla gara da parte degli OOEE invitati;

- Ritenuto di fissare la base d'asta come segue:
Fotocopie formato A/4 in b/n €. 0,017 per singola copia
Fotocopie formato A/3 in b/n €. 0,017 per singola copia
Fotocopie formato A/4 a colori €. 0,15 per singola copia
Fotocopie formato A/3 a colori €.0,15 per singola copia
lettore di schede magnetiche per tutte e 10 le macchine: gratuito;
schede magnetiche ricaricabili a titolo cauzionale (costo max €. 2,00 da riaccreditare alla Stazione
appaltante ad ogni reso) utilizzabili su ciascuna macchina: nessun costo, salvo trattenimento
deposito cauzionale in caso di mancata restituzione delle schede vuote o non più utilizzabili;
password di accesso per protezione da utilizzo non autorizzato su tutti i fotocopiatori - le password
andranno consegnate dall' aggiudicatario ai soggetti che verranno individuati per iscritto dalla
Stazione appaltante e sempre a cura della Ditta aggiudicataria, dovrà provvedersi alla consegna di
nuove password e/o alla loro revoca a discrezione della Stazione appaltante: costo servizio gratuito;
contatore copie e sistema di rilevazione consumi per numero di copie e stampe prodotte,
possibilmente con report cartaceo per ciascuna macchina; in mancanza la Ditta aggiudicataria deve
procedere a verifica in litisconsorzio con la Stazione appaltante e redigere verbale; non sono
ammessi altri sistemi quali quelli dell' invio di foto, messaggini, ""va zap!"" e quant' altro; costo:
GRATUITO;
software per l'installazione in rete delle macchine: GRATUITO;
scanners: GRATUITI;
minimo n° 2 vani carta formati A3 e A4 per ciascuna macchina: GRATUITI;
macchina capace di stampare, oltre che in b/n anche a colori da collocare presso I' Ufficio di
Dirigenza in Cetraro: GRATUITO;
Alimentatore automatico originali per fronte/retro integrato che consenta di eseguire la lettura dei
documenti in modalità fronte/retro senza intervento manuale, per almeno n° quattro macchine da
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006(g),pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020
collocare 3 presso gli Uffici amministrativi a Cetraro e 1 presso la "vice presidenza" a Fuscaldo:
GRATUITO;
assistenza tecnica e assistenza su corretto utilizzo macchine, fornitura di materiali di consumo
(tranne la carta) e di parti di ricambio: gratuite illimitate ed entro max 48 ore;
formazione in sede presso MS di Cetraro pari a 6h su utilizzo macchine e gestione password:
gratuita;

Nuli' altro è dovuto a carico della Stazione appaltante.
Considerato che i consumi effettivi sostennuti dalla stazione appaltante sono stati pari nel periodo

ottobro 2018 - ottobre 2019 a n° 270.000 copie, comprese A/3, A/4 e le copie a colori e che dalla stima sono
escluse le macchine presenti a Fuscaldo in quanto il fornitore non ha mai comunicato i consumi effettivi delle tre
macchine colà presenti;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento è
presente una convenzione Consip riguardante i servizi da acquisire, ma si intende attivare una autonoma
procedura con il proposito di poter conseguire un maggiore economia di spesa ed una flessibilità contrattuale
superiore in termini di oneri ed obblighi a carico della Stazione appaltante, evitando I' applicazione pedissequa
della normativa civilistica e rendendola meno stringente con la previsione di un contratto di comodato d' uso
"cum onere";

tenuto conto anche della circostanza che non tutte le 10 macchine fotocopiatrici riusciranno a superare
un numero di fotocopie congrue rispetto al pagamento di un canone periodico fisso, ovvero "sganciato" dagli
effettivi consumi, il che renderebbe diseconomico il pagamento di un canone fisso per ciascuna macchina,
circostanza questa che rafforza i giusti motivi di mancato ricorso alla Convenzione Consip e alla sostanziale
sottoscrizione di un contratto "per adesione" in luogo di un diverso e più confacente strumento regolativo quale il
comodato gratuito;

- Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata sottosoglia ristretta, ovvero mediante invito di n° 5
operatori economici;

- Richiamati i Regolamenti della Stazione appaltante, lin cui viene stabilito che, il principio di rotazione non trova
applicazione in ossequio al rispetto del principio di economicità che deve informare I' azione della pubblica

Pagina 4 di 7



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006(@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'alt 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020
amministrazione e considerato e ponderato che comunque, questa Amministrazione, rispetta il principio di
massima partecipazione, invitando a presentare offerta/preventivo, sia "vecchi" che "nuovi" potenziali Fornitori
seppur attenuando la partecipazione in misura tale da non incidere negativamente su altre esigenze e proncipi
dell' azione amministrativa, quali i principi di efficienza, efficacia e tempestivtitaà dell' azione amministrativa

- Dato atto che i servizi e i beni da acquisire con il futuro contratto di comodato modale sono presenti sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, seppur offerti ali' interno di schemi contrattuali differenti
(noleggio, affitto, compravendita, etc) presentano listini e prezzi che non si disacostano significativamente dai
prezzi posti a base d' asta con la presente procedura di gara;

- tenuto conto che il capitolato d' oneri predisposto da questa Stazione appaltante, mal si concilia, con le offerte
tecniche del mercato Consip e Mepa, soprattutto in termini di economicità ed efficienza (basti pensare che
molte delle macchine che andremo ad utilizzare risulteranno sottoutilizzate rispetto ai consumi minimi per
singola macchina stabiliti dalle Convenzioni);

- Tenuto conto che rappresentare il capitiolato tecnico di cui alla presente determinazione, presenterà problemi
tecnici nella sua trasposizione nel "carrello" del Mepa, dovendolo configurare sì che la RDO che ne
risulterebbe sarebbe "monca" in alcuni aspetti oggetto della presente determina e delle clausole contenute
nella bozza di contratto allegata alla presente determinazione;

- Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 e. 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, di cui all'ari 95 comma 4 lett. e) del D.Lgs.50/2016 in
quanto trattasi di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di
notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;

- Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG CHE SARA' COMUNICATO CON LA DETERMINA DI
AFFIDAMENTO;

- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

D E T E R M I N A
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006(a),pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'alt 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
non avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, né delle Convenzioni Consip;
3) Di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio delle imprese iscritte
all'albo fornitori in numero comunque non inferiore a 5 individuandoli anche al di fuori del suddetto Albo Fornitori
qualora non risultassero presenti in numero di 5;
4) Di approvare l'allegato capitolato tecnico e lo schema di contratto che fissano i requisiti e le modalità di
esecuzione dei servizi;
5) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e 95
e. 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in quanto, altresì, trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;
6) Di impegnare la somma di €. 6.000,00 annui oltre I' IVA; I' importo anzidetto è stimato e RIFERITO A TUTTE
LE 10 MACCHINE FOTOCOPIATRICI E SENZA OBBLIGO DI DOVER RAGGIUNGERE CONSUMI MINIMI
PER CIASCUNA MACCHINA;
7) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, il quale effettuerà
gli interventi di consegna, manutenzione e quant' altro in orario pomeridiano, in assenza degli Studenti e con la
presenza di un numero ridotto di Personale scolastico altresì impegnato in attività che esulano da qualsivoglia
contatto con gli Addetti della Ditta aggiudicataria e che quindi, non si rende, altresì, necessaria la
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
8) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 solamente quando, ali' esito delle eventuali
informazioni richieste e raccolte presso la Ditta Offerente, ai sensi dei cc 4, 5 e 6 dell' art 97 del Codice contratti,
da dette informazioni ottenute, non abbia accertato la congruità dell' offerta stessa; in tale ipotesi, la Stazione
appaltante, onde procedere ad escludere I' Offerta, potrà applicare la normaativa in tema di Offerta
anormalmente bassa a sua discrezione e prima di escludere detta Offerta con mero atto discrezionale per
quanto motivato;
9) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul ATTIVITÀ'
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A02) e ATTIVITÀ' DIDATTICA (A03) del corrente bilancio, che
presenta la necessaria disponibilità;
10) Di stabilire che il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di
Pasqua;
11 ) RESPONSABILE dell' ISTRUTTORIA il D.s.g.a. Filippo D'Ambrosio;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico •

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc csis028006

DETERMINA A CONTRARRE - (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara fuori MEPA)

Determinazione Dirigenziale del 13/01/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante

comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici - procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari. 36, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 - criterio di affidamento: con il criterio del minor prezzo.

Prot. n° 201/C14 del 13/01/2020
12) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

13) alla presente seguirà formale lettera di invito.
14) il termine per la presentazione delle offerte, è di giorni 5 che decorrono dal giorno successivo ali' inoltro dell'
invito;
15) la comunicazione della apertura delle buste verrà data agli OOEE invitati con preavviso di 48 ore;
16) come da Regolamento del Consiglio di Istituto, I' aggiudicazione ed il contratto verrano emanarti
immdeiatemente dopo la chiusura del verbale di valutazione delle offerte senza applicazione dello stand stil
period;
17) entro 30 gg dalla aggiudicazione, la Ditta Aggiudicataria deve procedere alla consegna dei beni e ali' avvio
del servizio;
18) il contratto avrà durata triennale come stabilito con delibera del Consiglio di Istituto del 27/11/2019;
19) nella sede di Fuscaldo il servizio potrebbe essere avviato in ritardo, ma al massimo entro il 01/04/2020,
rispetto ali' avvio nelle altre sedi che si prevede decorrerà dalla data del 1/3/2020;
20) I' istanza di partecipazione con la documentazione amministrativa e I' offerta economica devono essere
inviate, separatamente, seppur contestualmente, ali' indirizzo di posta elettronica certificata del Resp. Dell'
Istruttoria Filippo D'Ambrosio (Dsga dell' IIS di Cetraro): filippo.dambrosio-1966@pec.it
21) il cellulare del Resp. dell' Istruttoria è il seguente: 3289777005

II Resp. istruttore
D.s.g.a. Filippo D'Ambrosio

ILDIRIGEN
Prof Gr;

Allegati:
1.
2.

Capitolato tecnico
Bozza del contratto

LASTICO
Pasqtra
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