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Prot. 3908              Sassello,  16 luglio 2018 

 
    ALLE DITTE INTERESSATE 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO/OFFERTA PER LA FORNITURA DI 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DIGITALE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO A COSTO COPIA. 

 
CIG: Z5E245F030 
 
Si richiede preventivo/offerta per la fornitura di n. 9 fotocopiatori multifunzione digitale, in 
comodato d’uso a costo pagina/copia, da utilizzare per: 
 
QUANTITA’ UTENTI - LOCALIZZAZIONE 

FOTOCOPIATORI  
  

2 

Plesso di Sasselllo 
Uffici  di  segreteria  funzionante  come  copiatrice, 
stampante e scanner di rete di serie con possibilità di 
funzione fax e password di protezione 

1 

Plesso di Sassello 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete 
Docenti n. 25 funzionante con card ricaricabile 

1 

Plesso di Urbe 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 15 funzionante con card ricaricabile 

1 

Plesso di Mioglia 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 17 funzionante con card ricaricabile 

1 

Plesso di Pontinvrea 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 8 funzionante con card ricaricabile 



1 

Plesso di Stella Infanzia 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 8 funzionante con card ricaricabile 

1 

Plesso di Stella Primaria 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 13 funzionante con card ricaricabile 

1 

Plesso di Stella Secondaria di I° 
Collaboratori scolastici funzionante con password di 
protezione per servizi fotocopie uso amministrativo- 
didattico e scanner di rete di serie 
Docenti n. 12 funzionante con card ricaricabile 

 
 
con le seguenti caratteristiche minime tecniche : 
 
 

VELOCITA’ 
  

22/25  pagine  al  minuto  BN/colori  con 
 

    

    funzioni di copia, stampa e scanner di rete  
      

 FORMATO CARTA   A4-A3-SRA3+/A5  
      

 FRONTE/RETRO   Automatico  
      

 RADF   Alimentatore automatico degli originali in  

    fronte retro da 100 fogli  
       

 CONTROLLER DI STAMPA   PCL6-PosstScript3,  XPS  e  Open  Office  

    XML   
     

 LETTORE CARD   SCHEDE MAGNETICHE RICARICABILI:  

    - Fornitura  gratuita  n.  700    alla  
     stipula del contratto  

    - Fornitura gratuita annuale  n. 100  

 FASCICOLAZIONE   Elettronica  
      

 CASSETTI CARTA   N.  2   universali  da  almeno  500  fogli  +  

    bypass da almeno 150 fogli  
     

 SCHEDA DI RETE   Printer/scanner  con  collegamento  a  PC  

    come stampante/scanner in rete  
     

 MEMORIA   20148 MB + Hard Disk 250 GB  
      
 SUPPORTO MOBILE   Supporto a ruote  
       
 
 
 
 
 
 
 



I fotocopiatori offerti devono: 
 

- essere forniti di un manuale di istruzioni, o altra documentazione tecnica di 
accompagnamento al prodotto, in italiano, in formato cartaceo ed elettronico, che informi 
sul corretto uso delle stesse che includa:  
a) le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, 

ecc. …..), per la stampa fronte/retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, 
per la stampa in formato ridotto ecc;  

b) la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo 
in particolare sul recupero e riciclo del toner, ecc. …..)  

c) il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre 
l’esposizione alle emissioni nocive del personale 

 
 

Oneri e condizioni 
 

L’offerta dovrà indicare, oltre alla fornitura delle apparecchiature con requisiti minimi 
richiesti, ogni altra caratteristica propria dell’apparecchiatura nonché della tipologia di 
erogazione del servizio.  
 

Durata del contratto  
 

Il contratto da stipulare con l’Istituto Comprensivo di Sassello avrà la durata di anni 2 - 
(due) (salvo revoche e/o recessi dello stesso prima della scadenza naturale qualora non 
vengano rispettati gli impegni da parte della ditta fornitrice) con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione.  

 
Modalità di presentazione delle offerte 

 
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura, adeguatamente sigillato per garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, tramite posta (non fa fede il timbro postale) con raccomandata A/R  

 
All’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SASSELLO 

VIA DEI PERRANDO 78 
17046 SASSELLO (SV) 

 
entro e non oltre le ore 12,00 dell’16/08/2016 

 
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese della ditta offerente e dovrà riportare la 
dicitura 
 
“CONTIENE OFFERTA PER FORNITURA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 
DIGITALE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SASSELLO – NON 
APRIRE” 

contenente: 
 

A) OFFERTA ECONOMICA 
 

B) ALLEGATO 1) – Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
 

C) ALLEGATO 2) – Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) –  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 4 comma 14- D.L. n. 
70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 

 
Modalità di assegnazione della fornitura/servizio  
  

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SASSELLO verificato che le caratteristiche 
delle apparecchiature e dei servizi offerti siano conformi alle specifiche tecniche richieste, 



procederà all’affidamento della fornitura/servizio, a giudizio insindacabile della 
Commissione Tecnica che si esprimerà sulla comparazione delle offerte secondo i 
seguenti criteri di:  

- funzionalità, qualità, assistenza tecnica, tempi di installazione, garanzia ed economicità  
- offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:  
 

 
REQUISITO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

 

Qualità dell’offerta tecnica  
 
Coerenza, adeguatezza e qualità della 
proposta rispetto alle esigenze manifestate 
dall’Amministrazione Scolastica 

60 

 
Offerta economica 
 

 
40 

 
Totale 

 
100 

 
 
 

- Tutela della Privacy – 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation), si informano le ditte offerenti che il trattamento dei dati personali da loro 
forniti per partecipare alla manifestazione d’interesse è finalizzato alla procedura di 
aggiudicazione della fornitura/servizio.  
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 
rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione della fornitura e servizi previsti 
nella presente richiesta d’offerta. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro GOZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 

Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 47, 
non seguirà la trasmissione del documento cartaceo.  


