
       

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.TA PARADISO" 
Via Miglietti,9 – 10093 COLLEGNO (TO) - Tel.  011/411.15.23 - fax 011/40.373.11 

Codice Fiscale: 95565880010 – Codice meccanografico TOIC85900V – Codice univoco UFCSHO 
Email: TOIC85900V@istruzione.it – TOIC85900V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web: www.scuoleparadiso.it 

 
Prot.n.  
Collegno,    06/06/2022                                                                                                                  All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web della Scuola  

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
Oggetto: Indagine di mercato aperta per l’affidamento diretto del servizio di 

NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATRICI DA UBICARE ALL’INTERNO DEI LOCALI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “B.TA PARADISO” DI COLLEGNO. 

(art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n. 56/2017)- PROROGA 

TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA. 

CIG n° Z313662CEC : – Codice Univoco: UFCSHO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato  che si rende necessario garantire il servizio di noleggio di n.6 fotocopiatrici di cui sono dotati 
gli uffici amministrativi ed i locali di stampa presenti presso tutti i plessi dell’Istituto;  

Vista   la determinazione dirigenziale prot. n. 6462 del 12/05/2022;  
Visto             il  D.L.  01/02/2001  n.44   “Regolamento  concernente   le   istruzioni   generali  sulla   
                          gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche art.7 e art. 34; 
Visto                 il D.L. 28/08/2018  n.129   “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla gestione      
                          amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143  
                          della  legge  13/07/2015  n.107. (18G00155)  (GU Serie Gen. n.267  del  16/11/2018) 
Visto   il Codice dei contratti art. 36 c. 2 (D. Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017); 
Visto                 che l’avviso prot. n. 6860 del 19/05/2022 fissava il termine per la presentazione offerta  al 3 
Giugno 2022 ; 
Visto                che il suddetto avviso era mancante degli allegati e che questo ha comportato difficoltà da 
parte delle imprese a presentare la candidatura; 
 
Ritenuto opportuno prorogare i termini del suddetto avviso;  
 

AVVISA 
 

Che è disposta una proroga al 9 Giugno 2022 come termine ultimo per la presentazione delle candidature. 
Si richiede la trasmissione dell’offerta senza i modelli, su carta semplice 
Si rimanda all’avviso prot. n. 6860 del 19/05/2022 per quanto concerne le caratteristiche dell’offerta e la 
modalità di presentazione. 
Alla scadenza del termine seguirà l’apertura delle buste e si procederà ad affidamento diretto alla ditta 
che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
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L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre e dovrà contenere: 

1) Manifestazione d’interesse 
2) consenso al trattamento dei dati 
3 )  - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  in  conformità  al  D.P.R.   445/2000   sottoscritta  dal  

titolare/rappresentante legale  

         La dichiarazione deve essere completata da: 

  a)  Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante (sottoscrittore) 

   b)  Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva  (DURC)   

  c)  Nominativi  degli  addetti  al  servizio  di installazione/manutenzione  della  macchina   

        fotocopiatrice  

  d)  Copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta. 

4)  - OFFERTA ECONOMICA  che dovrà  essere compilata integralmente e sottoscritta     

      dal  titolare/legale  rappresentante. 

         I prezzi  dell’offerta  devono  essere   comprensivi   di   ogni   onere   a   carico del  gestore            

       IVA  esclusa; i prezzi non possono venire modificati per tutta la durata del contratto. 

         L’ offerta    e     la    documentazione    presentata     a    corredo     rimarranno     in     possesso  

        dell’Amministrazione. 

   5)  -Dichiarazione inerente al conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Tutti  i documenti  devono  essere datati  e  firmati dal  Titolare/legale rappresentante della Ditta. 

 

 

 PRIVACY – REGOLAMENTO UE 2016/679 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI AZIENDE, 

ENTI, ASSOCIAZIONI, LAVORATORI AUTONOMI CHE HANNO RAPPORTI CON LA SCUOLA 

 
titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “B.TA PARADISO” di Collegno, (telefono 

011.4111523 – email toic85900V@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale 

rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Francesca MIGLIORERO 

Responsabili del trattamento 



       

L’elenco dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali, costantemente aggiornato, è 

disponibile presso il titolare su esplicita e motivata richiesta. 

Responsabile Protezione dei Dati 

Dott. Ivano Pecis  

Email: ivano.pecis@ip-privacy.it 

Finalità 

I dati personali dell'interessato in quanto fornitore, ente, associazione, lavoratore autonomo, forniti alla 

presente Istituzione scolastica saranno trattati dal personale dell’Istituto soltanto nell’ambito delle finalità 

istituzionali che sono quelle relative all’acquisto di beni e servizi finalizzati all’istruzione e alla formazione 

degli alunni e quelle amministrative a esse strumentali, così come definite da tutta la normativa vigente 

sull’istruzione scolastica, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, di forniture 

di servizi e/o beni.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti 

individuali. 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al rapporto di 

lavoro/affidamento di appalto in essere o in fase di istruttoria.  

I dati personali in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono 

necessari e saranno utilizzati, ove richiesto, per: 

• la corretta quantificazione della retribuzione; 

• assolvere gli obblighi di legge e di contratto; 

• assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di provenienza ed assistenza, sia obbligatorie che 
integrative; 

• assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria; 

• garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare riferimento al profilo della 
sicurezza e della privacy. 

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria, ove richiesto, la conoscenza e la memorizzazione di dati 

anagrafici dell'interessato e dei familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, gli  estremi  del  conto  

corrente  bancario, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali  

dati, da comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del rapporto di lavoro. 

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche (Codice della Privacy) e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento  EU 2016/679,   

saranno   trattati   esclusivamente   dal    personale    della   scuola,                             

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento nel 

rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  

Conservazione e trattamento 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto contrattuale o di 



       

lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i 

quali sono stati raccolti. I dati saranno altresì comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l'espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del contrattuale, con garanzia di tutela dei 

diritti dell'interessato. Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario in servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso l’Istituto; eventuali docenti ed esperti 

esterni incaricati dalla scuola di svolgere attività di ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal 

PTOF. Il personale incaricato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite 

e alle disposizioni di legge. E’ vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati 

personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati ed è adeguatamente istruito sulle 

norme privacy previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. 

Legittimazione e consenso 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento del contratto di fornitura di beni o di servizi o di lavoro. 

Destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia 

tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge 

e di Regolamento. 

Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa Istituzione 

scolastica, servizi strumentali (alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia  di  

tutela dei diritti dell'interessato. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. 

I dati personali, sensibili e giudiziari, non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, 

giudiziaria e di istruzione. 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali, fatta eccezione per i casi in cui i dati siano gestiti in cloud ed i server siano 

fisicamente collocati all’estero. In ogni caso i server sono fisicamente ubicati in un paese appartenente 

all’Unione Europea.  

 Diritti 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 

far valere i propri diritti, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 



       

L’interessato ha i seguenti diritti:  

• diritto di accesso;  

• diritto di rettifica o di cancellazione (diritto all’oblio); 

• diritto di limitazione del trattamento; 

• diritto di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento. 
L’interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello 

Stato di residenza (Garante Privacy). 

 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:  
Pubblicazione sul sito web dell’istituto  
https://www.scuoleparadiso.edu.it 
all’Albo Pretorio on line  -  sezione Avvisi  
sull’Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare. 
  
                                                                   
                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                             Dott.ssa  Francesca MIGLIORERO  
 

(Documento firmato digitalmente) 
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