
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martri della Lieerà,  �5� –  4�038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N – C.F. 82003010368 – Tel. 053583768 – Fax 053585243
moic8�900n@isàruzione.ià–moic8�900n@pec.isàruzione.ià–www.icsanfelice.edu.ià

CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICES

CIG  Z3A2E60CC9

TRA

L’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro,Via Martiri della Libertà, 151 san Felice sul 
Panaro ( MO ) C.F./P.I. 82003010368 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Maria
Paola Maini 

E

La Ditta Bassi Gianfranco srl sita in Via  Venezia , 6 – 41037 Mirandola (MO ) 
P.I.01729510360 rappresentata legalmente da Bassi Michele nato a Mirandola ( Mo )il 12-01-
1968 C.F. BSSMHL68A12F240L ; 

Si conviene e si stipula quanto segue : 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
1.1 Il presente contratto ha come scopo il noleggio  dalla data di sottoscrizione del contratto  delle 
macchine sotto riportate:

n. 1 fotocopiatrice multifunzione bianco nero e colore per gli uffici di segreteria (presso sede 
Istituto principale   con caratteristiche indicate nella scheda allegata al bando)

n. 7  fotocopiatrici  multifunzione bianco nero  con lettore a tessere ( presso i plessi  di San Felice 
sul Panaro  e Camposanto con caratteristiche indicate nella scheda allegata al bando)

 ART. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

 2.1 Nell'ambito dell'attività di noleggio globale delle macchine Fotocopiatrici dovranno essere 
contemplati i seguenti servizi: a) Consegna delle macchine, installazione e messa in opera, collaudo,
disinstallazione; b) Fornitura dei materiali di consumo (carta inclusa  ) e di tutti i ricambi necessari, 
smaltimento del materiale consumato; c) Assistenza tecnica e manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, per tutto il periodo del noleggio globale con visite illimitate entro le 24 ore dalla 
chiamata per qualsiasi motivo. d) la fornitura del servizio di noleggio di fotocopiatori 
multifunzionali, con caratteristiche di ultima generazione, per essere in grado di interagire con il 
lavoro scolastico e) ricarica tessere 

ART. 3 – CARATTERISTICHE MACCHINE
3.1 Le macchine oggetto del noleggio devono essere prive di difetti di fabbricazione, a basso 
impatto ambientale, con: ridotto consumo energetico; ridotto inquinamento acustico; ridotta 
emissione di polveri e ozono; con manuali ed istruzioni operative in italiano. La macchina oggetto 
del noleggio destinata alla segreteria dovrà avere la funzione scanner tipo file PDF / A.

3.2. Tutte le macchine devono necessariamente possedere e garantire,  ciò di quanto segue: a)
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dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica. b) dovranno essere
corredate  della  documentazione  tecnica  in  lingua  italiana,  del  manuale  d’uso  dei  necessari
software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il funzionamento e l’efficacia di stampa.
c) dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munita di
uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’U.E. e deve essere conforme alle
norme relative alla compatibilità elettromagnetica.  d)  Il fornitore dovrà garantire la conformità
delle apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in
generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti,  le
modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare
riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 81/08. Le
apparecchiature dovranno essere provviste di regolare marcatura “CE”. e) Le macchine dovranno
essere  accompagnata  da  una  scheda  tecnica  di  sicurezza  relativa  alla  emissione  di  ozono,
emissione  di  polveri,  livello  di  rumore,  emissione  di  calore.  f)  La  consegna,  l’installazione,
attivazione e collaudo sarà effettuata a carico del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dal
Committente  nel relativo ordine che segue all’aggiudicazione della gara.  g)  Il  fornitore dovrà
personalizzare su richiesta l’utilizzo di fotocopiatrici   con       l’inserimento di codici personalizzati e  
del  numero massimo di  copie,  diverso,  per  ogni  codice.  h)  Al fine  di  semplificare  l’uso  dei
fotocopiatori  il  fornitore  dovrà  organizzare,  al  momento  dell’installazione,  un’attività  di
addestramento agli utenti.  i)  Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato  di  funzionamento  le
apparecchiature  oggetto del noleggio globale per tutto  il  periodo di  validità  del  contratto  con
l’obbligo  di  ripristino  nei  tempi  descritti  nel  successivo articolo  6 e  indicate  nelle  specifiche
tecniche  provvedendo  entro  lo  stesso  limite  ad  eventuale  sostituzione  qualora  si  verifichino
situazioni  di impossibile riparazione nei termini  j)  Sarà cura del fornitore previo accordo con
l’Istituto, garantire i livelli di scorta  minimi  e provvedere al ripristino. k)  Lo SMALTIMENTO
RIFIUTI (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc.…) sarà a carico esclusivo del fornitore (incluso
nel costo del noleggio). l) In caso di malfunzionamento prolungato di una o più macchine si può
chiederne la sostituzione.

ART. 4 ONERI E CONDIZIONI
Sono compresi nella fornitura di fotocopiatrice conforme al bando, anche:

1) Trasporto-consegna-installazione-messa in opera-personalizzazione e 
collaudo presso la sede dell’Istituto.

2) Ritiro al piano e trasporto al momento della cessazione del contratto.
3) Fornitura completa di consumabili (carta -  inchiostro - toner-drum) e quant'altro 
necessario al funzionamento dell'apparecchiatura. Ricarica tessere settimanale.
4) Assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura pezzi di ricambio 
compresi per tutta la durata contrattuale ed istruzione del personale.
5) Orario del servizio di assistenza: Lun-Ven 8-17, da intendersi come orario lavorativo in 
tutte le tempistiche definite dal Capitolato e dal Contratto.
6) Gestione della richiesta via telefono e via mail
7) Ripristino ENTRO 4/8 ORE LAVORATIVE
8) I tempi di ripristino sopra indicati potranno essere garantiti con eventuale macchina 
sostitutiva di pari caratteristiche tecniche per un periodo massimo di 12 giorni lavorativi.
9) Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni di trasporto-consegna-installazione-

messa in opera-personalizzazione nel termine massimo di 30 (trenta) giorni solari e 
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

            10)Il Fornitore dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro per il trattamento di
tutti  i  materiali  di  consumo usati  delle  Apparecchiature  oggetto del  contratto  di  noleggio.  Le
eventuali richieste di ritiro dei materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro
20(venti) giorni lavorativi dalla richiesta.
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11)Nel caso in cui, durante il periodo  di  vigenza della convenzione, il Fornitore non sia più in
grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuoriproduzione"
delle stesse da parte della casa produttrice, dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un
preavviso  di  almeno  30 (trenta)  giorni  solari  e  consecutivi  allegando  contestualmente  idonea
dichiarazione contenente precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché
l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle
originariamente offerte e oggetto della stipulata convenzione.

12)La fornitura del materiale di consumo entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta;
La richiesta potrà essere effettuata anche a mezzo fax o telefonicamente;
13)Il Fornitore, al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione del contratto,
sarà tenuto a ritirare le apparecchiature ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a
titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  quelle  relative  al  ritiro  "al  piano",
imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e
consecutivi dalla scadenza/risoluzione del contratto.

La fatturazione elettronica, con IVA in regime di “Scissione dei Pagamenti” potrà avvenire
su base trimestrale 

Le fatturazioni saranno posticipate con pagamento a 30 gg data fattura. a) Non è consentito, pena
la rescissione del contratto, il  subappalto, nemmeno parziale,  del servizio oggetto del presente
contratto.  b) Le prestazioni richieste dovranno essere svolte  da personale qualificato (che dovrà
essere in regola con  le  vigenti norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle
dirette  dipendenze  della  Ditta  aggiudicataria  e  risulteranno a completo  carico  di  quest'ultima,
sollevando  integralmente  la  presente  Istituzione  Scolastica  da  qualsiasi  responsabilità.  I
nominativi e gli elementi  identificativi del personale della Ditta aggiudicataria incaricato delle
prestazioni  tecniche  dì  cui  sopra  dovranno  essere  preventivamente  comunicati  al  Dirigente
Scolastico, attraverso la consegna di opportune credenziali. Tale procedura dovrà essere seguita
anche in  caso  di  sostituzione  di  elementi  del  succitato  personale.  c)  L’Istituto  è  sollevato  da
qualsiasi  responsabilità  in caso di  furti,  incendi  e  di  qualsiasi  altro  evento possa danneggiare
prodotti,  materiali,  attrezzature e macchinari  della gestione anche dovuti  per inesperienza,  atti
vandalici e/o causa forza maggiore.  d) La Ditta aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità
per  i  danni  che  le  macchine  potrebbero  causare  a  persone  e  cose.  e)  Qualora  la  Ditta
aggiudicataria non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, l'Istituzione Scolastica si riserva la
facoltà di recedere immediatamente dal contratto, una volta contestata per iscritto l'inadempienza.

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.
80  DEL  D.LGS.  50/2016  E’  PREVISTA  LA  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  ED  IL  PAGAMENTO  DEL
CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE E NEI LIMITI
DELL’UTILITA’  RICEVUTA,  L’INCAMERAMENTO  DELLA  CAUZIONE  DEFINITIVA  OVE  PREVISTA  O,  IN
ALTERNATIVA, L’APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL
VALORE DEL CONTRATTO.

ART. 5 COSTO DEL NOLEGGIO
6.1  Costo  copia A4 comprensivo di carta con iva  esclusa  b / n  € 0,01689 . Costo copia A4
comprensivo di carta con  iva  esclusa colori € 0,08534 .

ART. 6– TRACCIABILITA’
7.1  La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  3 delle
Legge13/08/2010 n.  136 e successive modifiche  ed integrazioni.  Se individuata come miglior
offerente,compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere
effettuati  i  pagamenti  da  parte  di  questo  Istituto,  nonché  i  nominativi  di  coloro  che  sono
autorizzati ad operare sul conto stesso.

ART. 7 – ESCLUSIONE RESPONSABILITA’
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8.1 L’Istituto non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi alle macchine 
ovvero per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di 
manutenzione.

ART. 8 – TERMINI PER L’INSTALLAZIONE
9.1  Il  tempo assegnato per la  installazione e verifica  delle  macchine  è al  massimo la  data  di
decorrenza  del canone fissata.  Alla  scadenza del  contratto  resta  a carico dell’aggiudicatario il
ritiro delle macchine a noleggio globale previo accordi con la scuola su tempi e modalità.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA

10.1 II noleggio avrà la durata  di  mesi   36 ( trentasei mesi ) con  decorrenza  dalla  data di

sottoscrizione del contratto. Le parti possono recedere dal contratto , il recesso dovrà essere
comunicato con lettera raccomandata e notificato con un preavviso di almeno 30 gg. 

Questo Istituto si riserva la facoltà di disdire unilateralmente in caso di inadempienza della Ditta 
con semplice lettera raccomandata. Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi:

 sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria;
 fallimento della ditta  aggiudicataria;
 non veridicità  di  parte  o  di  tutto  quanto  contenuto  nell'offerta  in  modo particolare

specificatamente  in  caso  di  mancato  di  intervento  di  manutenzione  entro  i  tempi

contenuti nell'offerta (n. 03 contestazioni);
 inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del 

Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 .

 Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione  Consip  S.p.A.  avente  ad  oggetto  forniture   comparabili  con  quelli  oggetto  di
affidamento, ai sensi della norma sopra citata.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
11.1 Ai sensi dell’art.  13 D.Lgs 196/03 si informa che:  a) Le finalità a cui sono destinati i dati
raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente
richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti  dei concorrenti  e della loro riservatezza;  b)  Il
conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  potrà  comportare  la  mancata
prosecuzione della fase precontrattuale  o la mancata o parziale esecuzione del contratto;  c)  Il
trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;  d)
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maini Maria Paola e) I diritti dei
soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03.

ART. 11 – CONTROVERSIE
12.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro 
competente è quello di Bologna.
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Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contrato  si  rimanda  agli  artt.  2222  e
successivi del Codice Civile .

La Ditta contraente Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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