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ALLEGATO  

DISCIPLINARE DI GARA RICHIESTA DI OFFERTA 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 
SCANNER MULTIFUNZIONE. 

BASE D’ASTA € 5.327,86 di imponibile a base di gara, € 1.172,13 di IVA al 22%. 

CIG CODICE CIG: Z7F23306B4  

CODICE CIG Z82241FF2F 

  

 1 PROCEDURA mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del 
D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara, col criterio del 
minor prezzo offerto secondo l’art. 95, comma 4, lett. c) del medesimo codice, 
con acquisto attraverso la procedura ME.PA con RdO, con richiesta di offerta a 
operatori economici che hanno risposto all’avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse prot.n.1531 del 20.06.2018, con il criterio del prezzo più basso, 
posto a base di gara, per un importo a base d’asta di € 5.327,86 e € 1.172,13 di 
IVA al 22%. 

2 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. C) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa che in ogni caso si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
(comma 12 art.95 DLgs.50/2016). 
Si riserva di non aggiudicare in caso venga accertato che l’offerta non 
soddisfano gli obblighi applicabili di cui all’articolo 30 D.Lgs.50/2016 (comma 
7 , art.133 del decreto citato). 

3 AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: Comune di Tiana - vico IV Nazionale n°1 – 08020 Tiana 
(NU) – C.F. 81001570910 - P.I. 01202690911 - Tel. 0784/69089 - PEC: 
protocollo@pec.comune.tiana.nu.it - sito: http://www.comune.tiana.nu.it 
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4 PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO  

SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCANNER MULTIFUNZIONE 
con le seguenti caratteristiche:  fotocopiatore tipo monocromo multifunzion 
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 e 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 del noleggio 
60 mesi ( 5 anni) canone trimestrale, consumabili e ricambi tutto incluso ed 
intervento entro 24 ore dalla segnalazione. 

5 CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare istanza: 
-  i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016; 
- i soggetti registrati e iscritti sulla piattaforma messa a disposizione da Consip 
S.p.A., attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica inerente 
l’oggetto dell’appalto “  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono attestare l’assenza delle cause 
di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti del D.Lgs. 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.): 
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 
  

6 MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire esclusiva tramite la piattaforma MEPA con i termini 
indicati nella RDO. 
Ai  sensi  delle  Regole  MePA,  "Con l’invio della propria Offerta il Fornitore 
accetta tutte le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal 
Soggetto Aggiudicatore”. 

7 OFFERTA 
ECONOMICA 

L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema 
MEPA per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e 
non modificabili (“Offerta Economica – fac-simile di sistema”). 
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8 RISERVATEZZA 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii . i dati, gli elementi, ed 
ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dal 
Comune di Tiana  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di  individuazione  
del 
soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  riservatezza,  anche  in  sede  
di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento 

9 STIPULA DEL 
CONTRATTO 

Il contratto dei lavori sarà stipulato con le modalità del MEPA. 

10 OBBIGHI 
DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’ art.3, comma 8 della Legge n.163/2010, l’ aggiudicatario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
 

11 CONTROVERSIE Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Cagliari 
entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 
servizio tra il prestatore e il Comune di Tiana, saranno demandate al giudice 
ordinario.  

12 RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 50/2016 

 

 

 
 

Con la presentazione dell’offerta attraverso il sistema MEPA, l’operatore economico accetta tutte le 
condizioni incluse nel presente disciplinare di gara, previste dalle regole di accesso ed utilizzo del Mercato 
elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto. 
 
N.B. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente 

 

 
 

Il Responsabile del servizio  
 


