
 

 

   

 
 
 

All’Albo  
Al Sito Web Sez. Notizie 

Al Sito Web – Amm.ne Trasparente 
https://cpia1karalis.edu.it/ 

Atti-SEDE 
 
 

OGGETTO:  AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA AFFIDAMENTO 

SERVIZI INTEGRATO DI DURATA TRIENNALE PER: NOLEGGIO MACCHINE 

MULTIFUNZIONE E STAMPANTI MULTIMEDIALI  PER  USO DIDATTICO E 

AMMINISTRATIVO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI  DI PROPRIETA’ 

DELLA SCUOLA,  SERVIZIO ASSISTENZA  IMMEDIATA IN LOCO, FORNITURA 

MATERIALI DI CONSUMO (TONER/INCHIOSTRO) – IMPORTO PRESUNTO 

APPALTO TRIENNALE   PARI AD € 19.800,00 OLTRE IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 

36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 19/04/2016 N. 50                     

CIG    9491508030 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per la presentazione della manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto della 
fornitura di cui all’oggetto 

 

 

 
L’istituzione scolastica intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, della fornitura di cui in oggetto  per l'importo massimo di € 19.800/00 , oltre Iva, 
riportati nella scheda tecnica (allegato A) tra coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse 

mediante PEC da inviarsi al seguente indirizzo di posta certificata: 

camm202003@pec.istruzione.it 

ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - MODALITÀ E TERMINE” 

Verranno individuati i soggetti da invitare alla procedura con le modalità previste  al                                      successivo paragrafo “C) 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la massima 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, relativamente alla procedura di affidamento in 

oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura di affidamento. 
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Il presente avviso ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del C.P.I.A. 1 di Cagliari, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’indizione della/e successiva/e gara/e informale/i per l’affidamento della fornitura di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 
 

A) INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

A.1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
L'oggetto della fornitura riguarda gli strumenti con le caratteristiche minime cosi come indicato 
nell’allegato A Scheda Tecnica per un costo complessivo massimo trimestrale pari ad  € 1.650,00 
oltre Iva al 22%, per un importo totale massimo annuo pari ad € 6.600,00, oltre Iva al 22%, e costo 
triennale massimo pari ad € 19.800,00 oltre Iva al 22%.  
 

A.2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), 

D.lgs 50/2016, in quanto trattasi di fornitura che presenta caratteristiche standardizzate e le cui 

condizioni sono definite dal mercato. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Le caratteristiche della fornitura in oggetto sarà dettagliatamente descritte nella successiva lettera 

d’invito a presentare offerta e nel documento denominato “Specifiche tecniche”, ad essa allegato. 

 
A.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate 

aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 

8, del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 
1. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali 

ed   assistenziali (DURC). 
 

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Dlgs 50/2016: 
3. iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la 
Camera    Commercio,Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

4. per le società cooperative e consorzi di cooperative iscrizione all'apposito Albo ai 
sensi del D.M. 23/06/2004, 

5. per le cooperative sociali e loro Consorzi iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. 

381/1991, per attività inerenti alla prestazione da affidare; 
6. per onlus iscrizione all'Anagrafe delle Onlus ex art. 11 D. Lgs. 460/1997. 

 

 
A.4 - MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale per le procedure 

in questione avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 



 

 

 

 

B) ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - MODALITÀ  E                                           TERMINE 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 

DICEMBRE 2022, mediante compilazione del MODULO per la manifestazione di interesse, 
allegato B, al presente  avviso, da inoltrare per posta elettronica certificata (PEC) a: 

camm202003@pec.istruzione.it 
 

L'operatore economico dovrà: 

- riportare nell'oggetto del messaggio di trasmissione quanto segue:  

“MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE per la fornitura di macchine fotocopiatrici e stampanti 
multimediali per le Sedi dell’Istituto e per assistenza, manutenzione e fornitura toner/inchiostro 

per le Stampanti di proprietà della Scuola”; 

- compilare il MODULO per la manifestazione di interesse, allegato B, in ogni sua parte, compreso 
l'oggetto e sottoscriverlo. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato e/o con 
diverse modalità di invio. 
 

C) INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE L’Amministrazione, al termine 
della procedura di cui alla lettera A), provvederà ad inviare a coloro     che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse la lettera d’invito a presentare                                                                      offerta  o semplicemente 
una e-mail con richiesta di preventivo. 
Saranno invitati, tra gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di 
interesse, fino ad un massimo di n. 05 operatori economici, ove esistenti, tenendo presente che 

qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nel termine fissato fosse superiore 
a n. 05, si procederà con il sorteggio. 

Il sorteggio avverrà nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano 
alla procedura di individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la fornitura. 
 
 

D) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nella spazio notizie del sito internet alla pagina 
https://cpia1karalis.edu.it/ 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni         
contenute   nel D.lgs. 196/2003 e nel GDPR 679/2016  per finalità unicamente connesse alle 
procedure in oggetto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi, non oltre 48 ore prima dell’orario di scadenza, alla Segreteria 
dell’Istituzione Scolastica. 

Allegati: 

1. - Scheda tecnica - Allegato A 
2. - modulo per la manifestazione di interesse, allegato B. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Giuseppe Ennas 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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