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                                                                                  Albo on line 

  Amministrazione trasparente 

                                                                           Agli Atti 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del 

servizio di durata triennale (periodo a.s. 2022/23-2023/24-2024/25), per rigenerazione e smaltimento 

di consumabili di stampa 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Accertata  la disponibilità di risorse finanziarie, nell’A02 (funzionamento amministrativo); 

Preso Atto che il servizio di rigenerazione e smaltimento di consumabili di stampa 

è uno degli obblighi normativi in capo a tutti i possessori di Partita Iva, tra cui le 

Istituzioni scolastiche; 

Considerato  che il toner e le cartucce sono rifiuti speciali NON pericolosi che vanno trattati con 

attenzione e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti, con il tramite di aziende 

specializzate e soprattutto autorizzate. 

EMANA 

Oggetto dell’affidamento 

Avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di rigenerazione e 

smaltimento di consumabili di stampa presso l’I.C. Quinto Flacco di Marconia di Pisticci e tutti i suoi 

plessi, per anni 3 (tre): a.s.2022/23 – 2023/24 e 2024/25 

Soggetti non ammessi all’indagine di mercato 

 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese o da soggetti privi 

dell’iscrizione all’albo rigeneratori ed albo gestori ambientali. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato banche e gli Istituti di Credito in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Avere gestito nell’anno precedente (2020) il servizio per almeno una Amministrazione 
Pubblica di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino in 
situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n.50 del 18/08/2016; 

 Di essere iscritto all’albo rigeneratori ed albo gestori ambientali. 

 

Modalità e tempi di presentazione della manifestazione di interesse 
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La propria manifestazione di interesse deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

mtic822007@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022. 

Si devono allegare modulo A) istanza di partecipazione e B) autocertificazione. 

 

L’oggetto della e-mail dovrà essere “Manifestazione di interesse Servizio di smaltimento e 

rigenerazione toner e cartucce esauste” 

L’allegato A e B devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti con timbro della Ditta e l’istanza 

deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Esclusione dalla manifestazione 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 Pervenute dopo la scadenza 

 Mancanti di firme e timbro del titolare/rappresentante 

 Prive di documento di identità 

 Recanti riferimento all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo dagli 
invitati 

 

Condizioni regolanti la procedura 

 

Questa stazione appaltante invierà formale LETTERA DI INVITO a 5 (cinque) operatori che hanno 

presentato regolare manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità prescritte con il 

presente avviso, che siano in possesso dei requisiti e non si trovino in uno dei motivi di esclusione, 

fermo restando che, in caso di un eccessivo numero di manifestazioni pervenute, questa Istituzione 

Scolastica procederà alla costituzione di un elenco formato dalle prime 5 (cinque) e-mail certificate 

pervenute in ordine di orario con le modalità regolari prescritte dall’avviso, (nel caso di un numero 

inferiore a cinque si invierà l’offerta agli interessati pervenuti). 

L’aggiudicazione al termine della procedura avverrà in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, 

individuata sulla base del minor prezzo. 

Laddove pervenisse una sola offerta la presente Istituzione si riserverà, comunque, di aggiudicare 

l’affidamento. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31 del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 il 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica D.ssa Anna Di Trani. 

 

Modalità di pubblicizzazione  

Pubblicazione sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente e Albo online. 

 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

presentazione dell’istanza, saranno trattati dall’Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del 

GDPR 2016/679  

Il presente avviso non è vincolante per l’intestato Istituto Scolastico. 

 
                                                                                

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       Dott.ssa Anna DI TRANI 

                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                              

 

Si allegano alla presente: 

Si allega normativa vigente 

ALLEGATO A Istanza di partecipazione 

ALLEGATO B Autocertificazione 
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