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Avviso pubblico per Manifestazione di interesse e  

richiesta di preventivo 

ai fini dell’affidamento diretto - ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge 

n.120 dell’11.09.2020, con modificazioni – Fornitura Toner  

CIG 8755107ED7 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

dell’I.P.A.B. LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani 

Via Baratto 39 -36015 SCHIO (VI) 

 

 

 Richiamato l’art.1 del Decreto Legge n.76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni, in 

Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che prevede l’affidamento diretto per i contratti relativi 

a servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

 Preso atto che l’I.P.A.B. “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare 

un’indagine di mercato che porti all’individuazione dell’operatore economico con il quale 

procedere ad un affidamento diretto, nel rispetto dell’art. 1 D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 

convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, per la fornitura indicata 

al successivo art. 1, in esecuzione della Determinazione n. 113 del 13/05/2021; 

 Precisato che l’affidamento verrà successivamente formalizzato mediante trattativa diretta 

MEPA 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo 

art. 4 a partecipare alla seguente procedura, per l’affidamento diretto della fornitura di toner, per il 

periodo dal 01.07.2021-30.06.2023, con possibilità di proroga tecnica di sei mesi, ad uso degli uffici 

e degli ambulatori dell’I.P.A.B LA C.A.S.A. le cui modalità sono di seguito specificate: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Fornitura di toner per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023 per le seguenti tipologie di stampanti: 

 

 Toner per Stampanti HP: 

 n. 60 Toner HP CE285A di cui n. 45 Ringenerati CAM 

 n. 60 Toner HP CF217A 

 n. 60 Toner HP Q2612A Rigenerati CAM 

 n. 40 Toner HP CF219A 

 n. 40 Toner HP CF230A 

 n. 14 Toner HP CF280A 

  

 Toner per Stampanti SAMSUNG: 

 n. 20 Toner Samsung D203S 

 n. 8 Toner Samsung D205S 

 n. 4 Toner Samsung D101S 
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 Toner per Stampati LEXMARK: 

 n. 14 Toner Lexmark E260A11E 

 

 Toner per Stampati EPSON: 

 n. 2 Toner Epson ALM320DN 

 

 Cartucce d’inchiostro per Stampati EPSON: 

 n. 4 Toner Epson 9731 

 n. 4 Toner Epson 9732 

 n. 4 Toner Epson 9733 

 n. 4 Toner Epson 9734 

 n. 8 Toner Epson 10079 

 

I toner forniti dovranno essere esclusivamente originali, ad eccezione di quelli richiesti rigenerati 

secondo le specifiche tecniche dei CAM conformi alla UNI EN ISO 14024, con consegna tassativa 

entro 5 gg dalla data di richiesta/ordine da parte dell’I.P.A.B. LA C.A.S.A.  

 

ART. 2 - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

 

L’importo totale della fornitura a base d’asta (non superabile) per il periodo dal 01.07.2021 al 

30.06.2023 è stimato in € 17.000,00 + I.V.A., con possibilità di proroga tecnica di mesi 6 per un totale 

complessivo di € 21.250,00 + I.V.A. 

Data la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 

particolari rischi ai fini della sicurezza rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 

economico. Il costo specifico per la sicurezza è pari, pertanto, a 0,00 (zero) e non è quindi prevista 

l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

I prezzi di aggiudicazione del presente affidamento si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data 

di decorrenza della fornitura ed espressamente esclusi da ogni revisione. 

Gli importi oggetto della proroga sono stati computati ai fini della verifica di cui all’art. 35 comma 4 

del D.lgs. 50/2016. 

Per quanto non previsto o non specificatamente stabilito dal presente avviso, si fa espresso richiamo 

alle normative vigenti, nazionali e comunitarie. 

 

ART. 3 - DURATA 

 

L’affidamento del servizio avrà la durata di 24 mesi, a partire dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2023, 

con possibilità di proroga tecnica di mesi 6. 

Le prime due forniture costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente valutato 

dall’I.P.A.B.; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse soddisfacente in termini di qualità, 

l’I.P.A.B. potrà risolvere il contratto in essere.  

Il contratto potrà dichiararsi risolto da ciascuna delle due parti con semplice dichiarazione da 

trasmettersi con preavviso di 180 giorni. 
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ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 

n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 

raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.  

In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  

 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  

 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  

 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  

 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  

 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 

 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici che intendono partecipare devono dichiarare, in aggiunta a quanto sarà 

dichiarato nel DGUE: 

 di non essere colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016; 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-

bis), del D.lgs. 50/2016;  

 di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 

80, co. 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016;  

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-

quater), del D. Lgs. 50/2016; 

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

 

 di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 
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 di aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazioni Pubbliche. 

 

L’operatore economico dovrà essere iscritto al MEPA alla categoria “Beni – Cancelleria, carta, 

consumabili da stampa e prodotti per il restauro” al momento della stipula della Trattativa Diretta. 

 

L’operatore economico inoltre, deve dichiarare: 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura, allegando il capitolato 

sottoscritto per accettazione e piena conferma;  

 che il preventivo presentato è remunerativo giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione del proprio preventivo; 

c) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito; 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (anche soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

 di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse con contestuale preventivo, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'I.P.A.B.  che sarà libero di 

seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a 

favore dell'I.P.A.B. 

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 

Notorio”. 

 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, indirizzata all’I.P.A.B. LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per 

Anziani – via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Approvvigionamenti, dovrà pervenire entro il 

termine del giorno 31/05/2021, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it specificando 

nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura toner per il 

periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023 e contestuale preventivo”. 

mailto:acquistilacasaschio@pec.it
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L’operatore economico interessato dovrà presentare: 

 

1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato n° 1, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da 

un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura, nel caso di 

sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa 

procura; 

2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 

procuratore firmatario; 

3) DGUE – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare l’allegato n° 2) sottoscritto, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, VI, mentre la parte 

I, di competenza della stazione appaltante, è già stata compilata. 

Nel DGUE, in particolare, gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi 

richiesti all’art. 4 dell’avviso di manifestazione di interesse: 

 Il possesso dei requisiti generali: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla 

partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, economica finanziaria e tecnica 

professionale. 

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm. ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in 

nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge: 

 in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnici; 

 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola 

autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare allegato n°3). 

 

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016: 

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese 

consorziate che diverranno esecutrici del servizio. 

 

4) Preventivo, utilizzando l’allegato n° 4, sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona in 

grado di impegnare l’operatore economico. 
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  L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 

A. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 

alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

B. che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

C. di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione 

dell’offerta; 

D. che la fornitura è conforme alle specifiche di cui al capitolato speciale e ad ogni altro atto di 

gara; 

E. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato di gara e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi 

richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

F. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _________________________, n° _______, presso la Banca 

________________, Agenzia ____________, Codice ABI _________, Codice CAB 

_______IBAN_________________________________________. 

G. che tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 

integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative. 

5) Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza 

all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, previa registrazione on-line al 

“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), fra i servizi ad accesso riservato, 

secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto 

documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Operatore economico in 

sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. Il 

concorrente che non consegnasse il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo 

all’Amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

6) Capitolato speciale del servizio sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 

Il preventivo presentato dalla Ditta affidataria si intende valido per 180 giorni dalla data di 

presentazione dello stesso. 

Non saranno prese in considerazione le istanze prima della pubblicazione del presente avviso, come 

pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 

 

La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori economici 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il presente avviso 

pubblico che resterà in pubblicazione dal 14.05.2021 al 31.05.2021. 

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 

convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020, tramite Trattativa Diretta MEPA. 
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L’I.P.A.B. si riserva la facoltà di procedere comunque anche nel caso vi sia una sola manifestazione 

di interesse. 

Si precisa che le manifestazioni pervenute non saranno vincolanti per l’I.P.A.B. che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare annullare la procedura intrapresa 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

A conclusione dell'indagine esplorativa, il Direttore Segretario/RUP, a suo insindacabile giudizio, 

esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i., 

all'affidamento diretto del servizio.  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11.09.2020 e la fornitura verrà affidato secondo i seguenti criteri in ordine di importanza: 

1. miglior offerta da intendersi quale sostenimento della minor spesa per l’I.P.A.B.; 

2. tempi migliorativi di consegna dalla data dell’ordine, rispetto i 5 gg indicati all’art. 1 

“Oggetto del servizio” del presente Avviso di manifestazione d’interesse. 

Per quanto non previsto o non specificatamente stabilito dal presente avviso, si fa espresso richiamo 

alle normative vigenti, nazionali e comunitarie. 

 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

 la consegna dovrà essere a carico dell’aggiudicatario ed effettuata presso la sede dell’I.P.A.B. 

LA C.A.S.A. a Schio (VI) in Via Baratto, 39 c/o sportello U.R.P. 

 La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti 

pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, 

tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge 

citata; 

 La manifestazione di interesse con contestuale preventivo non è in alcun modo vincolante per 

l’I.P.A.B. e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data 

o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 

più forme o con più candidati;  

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

 La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida; 

 Ai sensi del D.lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati 

dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto;  

 Il presente avviso sarà pubblicato dal 14.05.2021 al 31.05.2021 sul sito web dell’I.P.A.B. 

www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

 L’avvenuto affidamento della fornitura sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 

dalla legge vigente; 
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 le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino 

alla data del 25.05.2021, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 

acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’IPAB alla sezione 

Bandi e Gare. Successive richieste di chiarimenti e in ogni caso le richieste verbali, saranno 

considerate come non pervenute; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 

Segretario Direttore dell’I.P.A.B. 

 

 

Schio, 14/05/2021 

Prot. n° 1875         

 
                             

                                                          

            IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Marco Peruffo * 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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