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MINISTERO ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO
Prot. N. 872/VI.3
Oggetto: indagine di mercato ai fini di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipula di un Contratto per l’affidamento del sevizio
di noleggio costo copia di n. 5 macchine fotocopiatrici
CIG: ZDB30B2EAF
Premessa
si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «Stazione Appaltante»)
concludere un CONTRATTO di durata 12 mesi, decorrente dal 8 Marzo 2021, con un unico operatore
economico, finalizzato all’affidamento, del “Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici”, da
svolgersi a favore dell’Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nel presente AVVISO.
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 .
Art. 1 (Informazioni generali)
Denominazione Ufficiale: Istituto Comprensivo “ Sottoten. Alfredo Aspri”
Codice ministeriale: LTIC85700L
Sede:Via degli Osci, 1 04022 FONDI (LT)
Telefono: 0771531619
Fax: 0771591619
Indirizzo di posta elettronica:ltic85700l@istruzione.it
PEC: ltic85700l@pec.istruzione.it
Profilo di Committente: Scuola Pubblica
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Adriana Izzo
Art. 2 Oggetto dell’appalto:

Servizio noleggio di n. 5 Fotocopiatrici b/n,



N. 01 noleggio fotocopiatrice per uso segreteria didattica-amministrativa
N. 04 noleggio fotocopiatrici per uso docenti nei vari plessi.

Art. 3 Condizioni e caratteristiche richieste:
L’offerta, da valutare a “costo copia”, dovrà proporre il noleggio di fotocopiatrici di ultima generazione, a
basso impatto ambientale (ridotto consumo energetico, ridotto inquinamento acustico, ridotte emissioni di
polvere e ozono) e con le seguenti ulteriori caratteristiche:







Monocromatiche;
Formato A3 e A4 (con possibilità di stampa anche su carta spessorata: gr. 100-120 circa);
Fascicolatore;
Fronte-retro;
Stampante di rete e Scanner;
Velocità di stampa a partire da 20 cpm.

La fotocopiatrice per la sede uffici di segreteria funzionalità avanzate di copia, fascicolazione e finitura
,scanner e archiviazione su apposita cartella di rete documenti fotocopiati, connettività a PC, scheda di rete
e supporto a programma Windows 10;
Si precisa quanto segue
- Per “fotocopiatrici di ultima generazione” devono intendersi macchine non necessariamente nuove, ma
anche usate/ricondizionate che abbiano al massimo 3 anni di vita, con max 150.000 copie b/n. b –
Per “copie annue stimate”si comunica che la fotocopiatrice monocromatica destinata agli uffici di
Segreteria, ha prodotto nello scorso anno circa 100.000 copie b/n;
Per le fotocopiatrici, dotate di lettori di schede, destinate alla didattica, la stima delle copie è di circa
30.000 a carico della scuola, oltre a una quota variabile a carico dei docenti non quantificabile.
Nell’offerta devono essere inclusi:









trasporto, consegna, installazione e configurazione in rete con i pc;
ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto;
le parti consumabili (toner, drum e tutte le parti di ricambio necessarie ad un corretto
funzionamento);
Il ritiro dei materiali esausti;
Cards magnetiche usa e getta e ricaricabili
l’assistenza tecnica, per l’intero periodo contrattuale, con tempi di intervento non superiori alle 24
ore dalla chiamata;
la carta.

Art. 4 Erogazione del servizio
Le fotocopiatrici dovranno essere installate nei seguenti plessi scolastici:
N. 01 fotocopiatore per uso didattica e amministrativa nella segreteria presso l'Istituto Comprensivo in Via
degli Osci Fondi;
b) N. 04 fotocopiatori per uso docenti/alunni nelle seguenti sedi:

n. 01 Scuola Primaria ASPRI Via degli Osci Fondi
n. 01 Scuola Infanzia “Maria Pia di Savoia” Via Edificio Scolastico Fondi
n. 01 Scuola Secondaria /primaria “ Buonarroti ” Piazzale Santa Laura Sperlonga
n. 01 Scuola Infanzia Via Campo delle Monache Sperlonga

Art. 5 Caratteristiche delle macchine
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA
FOTOCOPIATRICE DIGITALE B/N velocità > = 25 copie al minuto
Tipologia
Con supporto da terra (carrello)
Velocità di copiatura
>=25 Copie/minuto (A4)
Lastra di esposizione fissa
SI
Tecnologia di stampa
laser multi funzione b/n
Velocità prima copia
<= 5,0 sec.
Memoria
>= 256 MB
Formato originali
Max A3
Formato copie
Min A5 - Max A3
Risoluzione minima in copiatura
600 x 600 dpi
Scala di grigi
256
Copie multiple
>= 999
Modalità stand by
SI
Zoom
25% - 400% con incrementi dell'1%
Riduzioni/ingrandimenti prefissati
>= 5
Regolazione contrasto
Automatico e manuale
Alimentatore automatico originali
>= 50 fogli
Numero vassoi forniti ( in linea)
>= 2 da 500 fogli cad.
Formati carta alimentati dal cassetto
Min. da A5 a A3
Bypass
>=100 fogli
Fascicolazione elettronica
SI
Driver
print - scheda di rete - scanner - porta usb
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia SI
Tipo di supporti
Carta normale e riciclata, Buste, Etichette, Lucidi
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER USO DOCENTI/ALUNNI
FOTOCOPIATRICE DIGITALE B/N velocità > =25 copie al minuto
Tipologia
Con supporto da terra (carrello)
Velocità di copiatura
>=25 Copie/minuto (A4)
Lastra di esposizione fissa
SI
Tecnologia di stampa
laser multi funzioni b/n
Velocità prima copia
<= 5,0 sec.
Memoria
>= 256 MB
Formato originali
Max A3
Formato copie
Min A5 - Max A3
Risoluzione minima in copiatura
600 x 600 dpi
Scala di grigi
256
Copie multiple
>= 999
Modalità stand by
SI
Zoom
25% - 400% con incrementi dell'1%
Riduzioni/ingrandimenti prefissati
>= 5
Regolazione contrasto
Automatico e manuale
Alimentatore automatico originali
>= 50 fogli

Si precisa inoltre che:
Le fotocopiatrici dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica;
Le fotocopiatrici dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica in lingua italiana, del manuale
d’uso dei necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurare il funzionamento e l’efficacia di
stampa;
Le fotocopiatrici dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia,
munite di marchi e certificazioni riconosciuti da tutti i paesi dell’ U.E. e devono essere conformi alle norme
relative alla compatibilità elettromagnetica;
Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEE o ad altri disposizioni
Internazionali riconosciute, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti
i componenti, le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
Le fotocopiatrici dovranno essere accompagnate da una scheda tecnica di sicurezza; La consegna,
l’installazione, l’attivazione e collaudo sarà effettuata a carico del Fornitore e nei luoghi e nei locali indicati
da Committente;
Le fotocopiatrici dovranno essere collegate al cavo di rete;
Al momento dell’installazione, al fine di semplificare l’uso dei fotocopiatori, il fornitore dovrà organizzare
un’attività di addestramento agli utenti;
Art.6. Durata del noleggio
Si prevede la sottoscrizione di contratto della durata di anni 1 (UNO), la prestazione NON sarà soggetta in
nessun caso al tacito rinnovo.
Art. 7. Termini e modalità di consegna
L’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna delle macchine ed il collaudo delle stesse prima della
decorrenza contrattuale.
Art. 8 Modalità e termine di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata, con l’indicazione di “Offerta per servizio noleggio fotocopiatrici 2021".
Via mail all’indirizzo LTIC85700L@ISTRUZIONE.IT corredata da Autodichiarazione requisiti art. 80 e 83 con
firma del legale Rappresentante e fotocopia del Documento di identità + DURC entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 4 Marzo 2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Izzo
( Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i.)
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