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Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
Città Metropolitana di Napoli

www.comune.massadisomma.na.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-INDAGINE DI
MERCATO.
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto per il
periodo di anni 2 (due) decorrenti dall’1.7.2022 AL 30.06.2024 per il noleggio di:
n.3 MULTIFUNZIONI grandi B/N e colore;
n.3 Multifunzioni da tavolo solo B/N
caratteristiche:
-tempi di inattività ridotti;
-salvaguardia dell’ambiente;
-consumo energetico ridotto fino al 95%;
-copia, scansione, stampa automatica fronte/retro
L’offerta dovrà indicare :
-il canone mensile + IVA e dovrà comprendere :
a)-trasporto, installazione, configurazione ed istruzione del personale;
b)-assistenza tecnica illimitata, materiali di consumo e ricambi (eccetto carta);
c)-interventi tecnici effettuati on-site entro 12 ore lavorative e supporto telefonico per urgenze;
d)-sostituzione multifunzione in caso di fermo macchina;
d)-n.150.000 copie complessive annuali b/n e n.10.000 colore complessive annuali comprese nel
canone;
Le ditte interessate possono far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del
____________, mediante consegna al protocollo dell’Ente, oppure attraverso la seguente pec
protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it
1.ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA) Via Veseri n. 5
Tel 081/7883211 sito web: www.comune.massadisomma.na.it
C.F. 95005090634 - P. IVA 02985531215
2. SERVIZIO INCARICATO
V Settore-Demografici,scolastici ,personale e AA.GG.
3.RESPONSABILE DEL SETTORE
BARILE Patrizia
Responsabile del Procedimento: Modestino Cicinelli
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio del
minor prezzo.
In caso di parità fra due o più offerte, l’appalto sarà affidato mediante sorteggio fra questi ultimi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .
5.FINANZIAMENTO
Bilancio Comunale.
Il pagamento del servizio sarà effettuato trimestralmente ,subordinatamente all’acquisizione di
apposito fatturazione elettronica e DURC.
6. DOCUMENTI ALLEGATI.
I sottoelencati documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso :
a)-protocollo di legalità;
b)-dichiarazione art.80 DLGS 50/2016;
I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della ditta pagina
per pagina e restituiti unitamente all’offerta, pena l’esclusione.
7. AVVERTENZE
Le offerte saranno valutate dal Responsabile del V Settore al quale è riservata la facoltà, in
presenza di ragioni di interesse pubblico, di non procedere all’affidamento senza che i concorrenti
possano accampare nessuna conseguente pretesa.
L’affidamento avverrà mediante adozione di apposita determinazione , previo calcolo del CIG e
attestazione di regolarità del DURC .
LA RESPONSABILE DEL V SETTORE
(Patrizia Barile)
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