AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI A FAVORE
DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 19/04/2016 n. 50
Il presente avviso ha ad oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, lo
svolgimento di un’indagine di mercato volta alla raccolta di preventivi per addivenire all’individuazione di un
operatore economico cui affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di
quotidiani e periodici a favore della Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca dal 01/01/2021 al
31/12/2021, secondo il calendario indicato all’interno dell’art. 1 del presente Avviso.
Il codice di riferimento CPV è 22200000-2 - Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere una pluralità di preventivi per favorire la massima
partecipazione e la consultazione di operatori economici, relativamente alla procedura di affidamento in
oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Scuola IMT Alti Studi Lucca, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito al
successivo affidamento della fornitura e dei servizi di cui al successivo art. 1, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)
anche in presenza di un solo preventivo pervenuto entro la data di scadenza.

ART. 1 – Oggetto della fornitura e dei servizi accessori
A seguito dell’indagine di mercato di cui al presente Avviso, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, potrà affidare la
fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca sulla base dei preventivi pervenuti.
Di seguito il dettaglio dei quotidiani per i quali è richiesta la fornitura e consegna, nonché i giorni di fornitura
degli stessi:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

La Repubblica

x

x

x

x

x

Il Corriere della Sera

x

x

x

x

x

Il Sole 24 ore

x

x

x

x

x

La Nazione

x

x

x

x

x

x

Il Tirreno

x

x

x

x

x

x

Financial Times

x

x

x

x

x

L’internazionale

fornitura in abbonamento per 12 mesi

Sabato

x

ART. 2 – Valore dell’appalto
Il valore del presente appalto è stato stimato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 in € 3.680,20 così come
dettagliato:



€ 3.080,20 iva assolta dall’editore per la fornitura dei quotidiani e dei periodici elencati all’art. 1 del
presente Avviso NON soggetti a ribasso;
€ 600,00 oltre iva nei termini di legge per il servizio di consegna e produzione del riepilogo
settimanale, soggetti a ribasso.

Considerata la tipologia del servizio che rientra nei casi previsti dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. n.
81/2008, integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n 106, non occorre redigere il documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), trattandosi di un servizio di mera fornitura di materiali.
Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per le misure volte a
eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni ammontano a € 0,00.

ART. 3 – Durata dell’affidamento
L’affidamento in oggetto ha durata di 12 mesi: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

ART. 4 – Modalità di esecuzione del servizio
La consegna dei quotidiani e dei periodici dovrà avvenire presso la sede della Biblioteca della Scuola, in
Piazza san Ponziano a Lucca, nei giorni dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 08.45/09.15
Le attività dovranno essere eseguite per 48 settimane nell’anno solare. Infatti:



La Biblioteca della Scuola resta chiusa per due settimane durante il periodo estivo nel mese di
agosto
La Biblioteca della Scuola resta chiusa per due settimane durante il periodo invernale nel mese di
dicembre

L’aggiudicatario dovrà produrre un riepilogo settimanale dei quotidiani forniti, con indicazione dei relativi
prezzi. Tale documento riepilogativo dovrà essere consegnato il sabato mattina, unitamente ai quotidiani.
La Scuola si riserva la possibilità di sospendere il servizio, per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di
motivi sopravvenuti di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’aggravarsi
dell’emergenza pandemica Covid-19). La Scuola dovrà comunicare al fornitore, tramite pec con preavviso di
almeno 15 giorni, la volontà di sospendere il servizio. In caso di sospensione la scadenza del contratto si
intende prorogata per il periodo corrispondente alla sospensione del servizio.

ART. 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Potranno presentare il proprio preventivo soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:



insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali (DURC).

ART. 6 – Modalità di presentazione del preventivo
Gli operatori economici interessati dovranno presentare il proprio preventivo scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: affarigenerali@imtlucca.it, fruendo del Modello “dichiarazioni per l’attestazione dell’assenza di motivi
di esclusione (art. 80 D.lgs. 50/2016) e preventivo” allegato al presente Avviso.
Il preventivo, per essere considerato valido e dunque accettabile dalla Scuola, dovrà:
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pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 di giovedì 17 dicembre 2020
essere SOTTOSCRITTO con firma digitale da parte del titolare, legale rappresentante o
procuratore del concorrente oppure dovrà essere sottoscritto con firma olografa e dovrà essere
allegata copia di un documento di identità.

ART. 7 – Modalità di affidamento
A seguito dell’indagine di mercato e della ricezione dei preventivi, la Scuola affiderà l’esecuzione della
fornitura di quotidiani e periodici e i servizi accessori a favore dell’operatore economico che avrà proposto il
maggior ribasso sull’importo di € 600,00 oltre iva nei termini di legge ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b del
D.lgs. 50/2016.

ART. 8 – Modalità di fatturazione
La Scuola, quale corrispettivo per l’espletamento delle attività oggetto del presente Avviso corrisponderà
mensilmente all’affidatario una somma determinata:


dal valore complessivo dei quotidiani e dei periodici che sono stati consegnati nel periodo (mese) di
riferimento, comprensivi di iva assolta dall’editore.

Il riscontro della correttezza della fattura sarà effettuato in base ai riepiloghi settimanali dei quotidiani forniti,
con indicazione dei relativi prezzi.


un dodicesimo del valore offerto in gara, in ribasso rispetto ai 600,00 oltre iva nei termini di legge
soggetto a ribasso, per il servizio di consegna del materiale.

La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata.
Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate alla Scuola IMT Alti
Studi Lucca, codice Univoco Ufficio: UFGTM0 e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “Fornitura di
quotidiani e periodici a favore della Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca”.
Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).
I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.lgs. 231/2002 e
ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo). Ai fini del pagamento del
corrispettivo la Scuola procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità competente
al ricevimento della fattura. Il ter-mine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del
certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC.
L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le
transazioni di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010

ART. 9 - Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Misseri, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e
Acquisti della Scuola IMT Alti Studi Lucca, telefono 0583/43 26 584 - 717.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare gli Uffici al
numero sopra riportato e all’indirizzo e-mail affarigenerali@imtlucca.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Scuola IMT Alti
Studi Lucca nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e trattati anche con mezzi meccanici e informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
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Il titolare dei dati è la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella persona del Direttore, Professore Pietro Pietrini, sede
legale Piazza San Ponziano, 6 - 55100 - Lucca. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: indirizzo
PEC: imtlucca@postecert.it.

Il RUP
dott.ssa Silvia Misseri
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