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         Brisighella, 20 luglio 2021 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO E ACQUISIZIONE PREVENTIVI AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER LE STAMPANTI 

DELL’ISTITUTO 

(ex art. 36 c. 2 lett.a  D.LGS. 50/2016) 
       

CIG Z8B3287B47 
 

 
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80; 

 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

 Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

ART. 2 –  PROCEDURA 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine semplicemente 

esplorativa di mercato, condotta attraverso l’acquisizione di offerte. 
 

ART. 3 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Ente: Istituto Comprensivo “O. Pazzi” di Brisighella 
Indirizzo: Piazzetta G. Pianori 4  – 48013 – BRISIGHELLA (RA) 

Cod. Fiscale: 861001800390 

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Sito internet: http://www.icbrisighella.edu.it/ 

Pec: raic80700a@pec.istruzione.it 

Email: raic80700a@istruzione.it 

Telefono: 054681214 

 

ART. 4 - OGGETTO DELL'INDAGINE 

L’indagine ha per oggetto la fornitura di cartucce toner per stampanti laser e ink jet dell’istituto che si 

elencano in dettaglio:  

Descrizione Codice Originali   Compatibili/Rigenerati 

* 

Cartuccia toner nero Brother MFC 9140 

CDN/HL3140CW 

T3BROTN241BK  16 

Cartuccia toner colore Brother MFC 9140 

CDN/HL 3140 CW 

T3BROTN245C/M/Y  15 

Cartuccia toner Samsung Xpress  

M2675F/SL-M283DW alta capacità 

T3SAMLTD116  8 

Multipack PG510-CL511 per Pixma MP 

240 

2970B010 2  
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Cartuccia 301 nero per HP DJ 1000 CH561EE 8  

364 – Cartuccia  nera per HP Officejet 

4620 

CB316EE 8  

364 - Cartuccia colore per HP Officejet 

4620 

 6  

Inkjet nero Canon Pixma MP 240 PG510 4  

Inkjet colore Canon Pixma MP 240 CL511 4  

Qualora non sia disponibile o vantaggiosa la versione compatibile o rigenerata si prega di indicare 

la versione originale. 
 

ART. 5 - IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

L'importo stimato presunto a base d’asta ammonta a 1.230,00 IVA esclusa. 

 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta, indirizzata al Dirigente di 

questa Istituzione scolastica, a mezzo PEC o e-mail all'indirizzo indicato all’art. 3. 

L’offerta dovrà contenere: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso 

dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

successivo art. 7 (come da modello Allegato 1). 

2.  Offerta economica con l’indicazione dell’importo dettagliato di tutti gli articoli richiesti 

 
Ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, considerata l’urgenza affinché il 

materiale possa essere acquistato entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/21, l’offerta dovrà essere inoltrata 

entro le ore 12.00 del 06/08/2021, farà fede l’orario di invio della PEC o della mail da parte degli operatori 

economici.  

 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

qui di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- autodichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2018-2020) non inferiore € 

10.000,00 per attività di vendita. 

 

ART. 8 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, 

lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si 

ritiene assolto l’onere motivazionale della scelta del contraente mediante la comparazione delle offerte 

pervenute, ferma restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di procedere all’affidamento anche in 

presenza di una sola istanza ritenuta adeguata in termini qualitativi e di congruità economica. La presente 

stazione appaltante si riserva di escludere le ditte che dovessero presentare offerte non rispondenti a 

quanto richiesto nell’articolo 4 del presente avviso. L’eventuale esclusione di una o più ditte avverrà con 

atto motivato del Dirigente Scolastico. Nel caso di parità di importo tra due o più offerte si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

L’Istituto renderà nota la scelta della ditta mediante pubblicazione della determina di aggiudicazione sul sito 

web istituzionale  http://www.icbrisighella.edu.it entro il 24/08/2021. 

Previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, seguirà atto di affidamento della fornitura alla ditta 

individuata. 



Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), la stipula del contratto, per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire mediante corrispondenza consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

L'Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio e/o 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation), i dati personali per la presente procedura, saranno raccolti anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 

trattamento è l’Istituto Scolastico. 

 

ART. 10 - MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel. 

054681214, e-mail: raic80700a@istruzione.it. 

 

ART. 11 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, alla sezione 

"Amministrazione trasparente", “bandi di gara e contratti” e all'Albo online. 

 
 

  
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           - Dott.ssa Valeria Di Pietro – 
                Documento firmato digitalmente 

               Ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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