
COMUNE DI CARLOFORTE 
     Provincia del Sud Sardegna 

 
Area Servizi e Informatica 

Ufficio Informatica 

   
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORI IN 
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01/11/2022 – 28/02/2024. 

Il Responsabile del Servizio rende noto che, con propria determinazione n. 671 del 03.10.2022 è stata indetta una Manifestazione di 
interesse rivolta a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, mediante RDO sul sistema Sardegna 
CAT ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa regolare iscrizione per la categoria AM34. Verranno invitati a 
presentare l’offerta gli operatori economici che, a seguito di presentazione di apposita istanza su Sardegna Cat, risulteranno tra quelli 
estratti con apposita procedura di sorteggio sulla piattaforma Sardegna Cat. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a individuare gli operatori economici da invitare alla procedura, nel rispetto dei 
principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Le Manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di esprimere la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta e non è in 
alcun modo vincolante per il Comune che può sempre di sospendere, modificare, revocare o annullare la relativa procedura, senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

 
Si indicano di seguito gli elementi essenziali dell’affidamento: 

 
Stazione appaltante Comune di Carloforte, via G. Garibaldi, n. 72, 09014, Carloforte (SU) 

Tel 0781 8589218 8589239 
e-mail: s.strina@comune.carloforte.ca.it 
 pec: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 

Oggetto Servizio di manutenzione del fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - periodo: 
01/11/2022 – 28/02/2024: 
 Servizio di assistenza tecnica (On-Site e Remota, Supporto Help-Desk e Call Center 

dedicato), la manutenzione delle apparecchiature e la fornitura dei pezzi di ricambio e 
dei materiali di consumo necessari per l’utilizzo di n° 6 fotocopiatori di proprietà 
dell’Ente in dotazione agli uffici comunali,  modello XEROX: (n° 4 Work Center 
7220, n° 1  Work Center 7855 e N° 1 Work Center 6605), per i seguenti volumi medi 
di stampa mensile: complessivi n. 14.250 pagine/mese B/N e n. 4.500 pagine/mese 
colore (ogni formato). 

 Contratto tutto incluso: chiamate illimitate nei giorni feriali e in orari di ufficio, 
assistenza prima su supporto remoto e/o telefonico o, qualora non possibile, con 
interventi On Site;  riparazione, sostituzione di tutte le parti di ricambio che risultano 
difettose, manutenzione, controllo, pulizia, lubrificazione e messa a punto delle 
apparecchiature, rifornimento dei materiali di consumo compatibili e/o necessari al 
funzionamento (toner, tamburi, cinghia e fusore), esclusa la carta e punti metallici. 

 Nello specifico: 
- N° 4 fotocopiatori Work Center 7220: complessive n. 9.750 pagine/mese B/N e n. 
2.000 pagine/mese colore (ogni formato); 
- N° 1 fotocopiatore Work Center 7855: complessive n. 3.500 pagine/mese B/N e 
n.2.000 pagine/mese colore (ogni formato); 
- N° 1 fotocopiatore Work Center 6605: complessivi n. 1.000 pagine/mese B/N e 
n.500 pagine/mese colore (ogni formato); 

 Il servizio deve essere effettuato presso la sede comunale, qualora non fosse possibile 
da remoto. 

Importo a base di gara € 8.200,00 

Soggetti Ammessi Tutti gli operatori economici che, a seguito di presentazione di apposita Istanza su Sardegna 
Cat, risulteranno tra quelli estratti con apposita procedura di sorteggio sulla piattaforma 
Sardegna Cat, che siano abilitati sul sistema SArdegnaCat nella categoria AM34, in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
professionalmente idonei (iscrizione C.C.I.A.A. per attività nello specifico settore oggetto 
del contratto) e con capacità tecniche ed economico/finanziarie adeguate all’importo di 
affidamento 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 
R.U.P. Sig. Sebastiano Strina 



 
Le istanze di Manifestazioni di interesse, redatte in carta libera sul modello allegato, dovranno pervenire sul sistema Sardegna Cat entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 19/10/2022. Il modulo, sottoscritto digitalmente, dovrà essere corredato da 
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sistema Sardegna Cat, all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Carloforte. 
 

Informativa trattamento dati personali. 
Il Comune di Carloforte, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente 
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare il procedimento in 
oggetto e gli adempimenti ad esso connessi previsti da norme di legge o di regolamento, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento 
UE 2016/679. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è 
presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nel Segretario Comunale, 
dott. Marco Marcello, pec: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it. 
 
Lì 04/10/2022 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Sebastiano Strina 


