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          Alle ditte interessate 

          All'Albo di Istituto 

 
OGGETTO: AVVISO di bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO 
COPIA TUTTO INCLUSO n^ 06 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI BIANCO E NERO (OKI – ES 4192 MPF) + 
n^01 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI (OLIVETTI d -Color MF 220) ed al SERVIZIO DI 
NOLEGGIO – COSTO COPIA TUTTO INCLUSO di n^ 03 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI  – 
presso le   sedi   dell’ IIS INVERUNO, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai 
sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016.   
Triennio (dall'01/09/2021 al 31/08/2024) – A/s 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024. 
CIG: Z503282BA5 

 
Visto   la DETERMINA Indizione di gara a procedura aperta – prot.3471/2021 del 19/07/2021 
Visto   il D.lgs n.50/2016 e in particolari l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 

36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 
Visto  Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture; 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DISPONE, la pubblicazione del bando pubblico di cui all’oggetto, secondo le prescrizioni degli allegati di cui al 
presente bando.  
 
ENTE APPALTANTE: IIS INVERUNO – Via Marcora, 109 - 20001 Inveruno (MI) – CF 93018890157 - E-mail 
miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it - Tel. 02 97 28 81 82 – Tel. 02 97 28 53 14 
 
PROCEDURA DI GARA: aperta. 
 
LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Istituto d'istruzione Superiore di Inveruno - (MI) – locale bar situato al piano 
terra presso la sede di Via Marcora, 109 - 20001 Inveruno 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 6 del D.Lgs 50/2016, disciplinata secondo il DISCIPLINARE di Gara (allegato D). 
 
DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/09/2021 ai 31/08/2024 con possibilità di rivedere l'accordo tra le parti 
con cadenza annuale. 
 
BASE D’ASTA (triennio): Valore stimato ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad € 16.500,00 
(sedicimilacinquecento/00) + IVA  
 
RITIRO CAPITOLATO: l'intero bando di gara è scaricabile dal sito internet dell'IIS INVERUNO 
www.iisinveruno.edu.it - Sezione albo pretorio on line.  
 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Le offerte e la documentazione integrativa dovranno pervenire via mail-pec sotto forma di cartella zippata e 
saranno protocollate in ordine di arrivo. Il termine ultimo per la ricezione delle mail-pec all’IIS INVERUNO Via 
G.Marcora 109 Inveruno (Mi), all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 
giorno 27 agosto 2021 
 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre detto termine, anche qualora il mancato o tardivo recapito 
sia dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o fatto imputabile a terzi, ad esempio malfunzionamento 
della rete. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti 
dal bando o non debitamente sottoscritti con firma digitale 
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Non sono ammesse altre modalità di consegna e/o di trasmissione telematiche (fax, peo, ecc). 
 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: alla seduta pubblica sono 
ammessi i partecipanti alla gara oppure loro incaricati, se muniti di regolare delega e documento di 
riconoscimento. 
 
DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA:  
Le buste saranno aperte presso i locali dell'Istituto il giorno 30 agosto 2021 alle ore 12,00 a cura della 
Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
Alla seduta pubblica sono ammessi i partecipanti alla gara oppure loro incaricati, se muniti di regolare delega 
e documento di riconoscimento. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta congrua. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.iisinveruno.edu.it  
 
Allegati: 

 Allegato A1: domanda di partecipazione 
 Allegato A2: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti di cui all’ art. 80 d.lgs. n.50/2016  

o Allegato A2 – a: modello di compilazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato 
ai sensi dell’art. 3 legge 136 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 Allegato A3: patto di corresponsabilità 
 Allegato B: offerta tecnica ed organizzativa  
 Allegato C: offerta economica  
 Allegato D: Disciplinare di gara 
 Allegato E: Schema contratto servizio noleggio fotocopiatori 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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