COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
Vico IV Nazionale, 1 - Tel. 0784/69089
protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

prot. N. 1531 del 20/06/2018

AVVISO EPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE SCANNER MULTIFUNZIONE - OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A
( Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione).

Il Comune di Tiana intende esperire la procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs, n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto previa consultazione di
operatori economici individuati attraverso il presente avviso.
La procedura verrà espletata con le modalità previste dal citato articolo 36, comma 2, lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016, col criterio del prezzo più basso posto a base di gara;
La ditta interessata dovrà presentare entro il giorno 25 giugno 2018 alle ore 10,00 la propria
manifestazione di interesse ad essere invitata a presentare l’offerta per il noleggio ( tutto incluso )
di 1 fotocopiatore multifunzione con le seguenti caratteristiche minime:
Informazioni generali:
- Tipo monocromo multifunzional formato A/3 con tecnologia laser monocomponente,
risoluzione stampa 600X600 dpi con velocità di stampa almeno 35 pagine al minuto in
formato A/4 e almeno 17 pagine al minuto in formato A/3;
- Gestione della carta unità fronte retro;
- Scansione, riconoscimento originale del testo, foto, testo + foto con velocità di scansione
di almeno 50 originali al minuto in bianco e nero e di almeno 15 originali al minuto a
colori.
Apparecchio nuovo;
durata noleggio 60 mesi;
canone trimestrale;
scanner di rete;
smaltimento, consumabili e ricambi tutto incluso
intervento entro 24 ore dalla segnalazione.
L’affidamento avverrà alla azienda che avrà presentato il minor prezzo più basso posto a base di
gara.
Il costo massimo previsto e di € 1.300,00 /anno, per 5 anni ( 60 mesi) € 6.500,00
La gara verrà espletata tramite M.E.P.A. ( Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) e
pertanto sarà necessario l’accreditamento alla stessa.
Gli operatori economici interessati, che intendono essere consultati per partecipare alla procedura in
oggetto, dovranno presentare apposita istanza all’ Ente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune,tiana.nu.it entro le ore 8,30 del giorno 25 giugno 2018.

Lo schema di domanda da utilizzare è messo a disposizione nel sito istituzionale e la richiesta dovrà
essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del
soggetto sottoscrittore firmato digitalmente.
Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per individuare i fornitori da invitare alla
procedura di cui in oggetto, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente
indagine, non potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura né
titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.
La stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ed, in
ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco, nel rispetto delle
norme vigenti, scegliendo, a suo insindacabile giudizio, altri operatori economici idonei che non
hanno presentato manifestazione di interesse.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei
concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica il
comma 5° punto a) del precitato art. 13. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei
lavori e/o servizi di cui trattasi.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Andrea Zedda

