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OGGETTO: Bando di gara di appalto per il noleggio di n. 5 fotocopiatori a basso impatto
ambientale

E' indetta una procedura di Gara per l'affidamento di Servizio e Noleggio Fotocopiatori ad uso

interno dell' Istituto :

o ufficio di Segreteria n.l
o plesso Marconi Primaria n.l
o plesso Media Cosola n.1

o plesso Media di Castelrosso n.1

AMMINI S TRAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo Demetrio Cosola di Chivasso-To

CATEGORIA SERVIZIO
Noleggio di apparecchiature per fotoriproduzione, conformi alle caratteristiche tecniche sotto

elencate.

, CARATTERISTICHE TECNICHE
L'offerta dovrà propoffe il noleggio di fotocopiatori nuovi di ultima generazione a basso

impatto ambientale quali:
Ridotto consumo energetico;
Ridotto inquinamento acustico ;
Ridotta emissione di polveri e ozono;
e con le seguenti caratteristiche:

CAPITOLATO TECNICO

1) Via Marconi - segreteria - docenti (1 macchina)
Multifunzione 45 pagine al minuto A4lA3 a colori e in b/n provvisto di blocco colore
per uso monocromatico



Gestione codici utenti
Risoluzione 600x600, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a s

9600x600dpi
Memoria2048MB ram + 320G8 HDD
Cassetti carta: By-pass multiuso: 150 fogli, 60-300 glm', AOR-304,8 x 457,2 ffiffi, banner
max. 304,8 x 1.219,2 mm; cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60-256 g/m', A5R-304,8
x 457,2 mm q

Unità fronte-retro standard supporta iformati A5R-304,8 x457,2 ffiffi, da cassetti
standard: 60-256 g/m'z, da cassetti opzionali: 60-256 g/m2
Capacità vassoio di uscita 250 ff a faccia in giù, capacità max 320ff
Fu nzione stampa - Gigabit Ethernet ( 1 0Base-T/1 00Base-T)U1 000BaseT),
Processore IBM PowerPC
Emulazione PCL 6 (PCLSc / PCL-XL), KPDL 3 (PostScript@ 3 compatibile), XPS Direct print,
PDF
Funzioni: Stampa diretta PDF criptato, stampa lPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa
protetta via SSL , lP sec, SNMv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata,
memorizza l:avoro e funzione gestione lavoro.
Sistemi operativi tutti iWindows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX
Funzione copia
Formato originale massimo A3 - fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in 1 , ripetizione
immagine, copia libretti, interruzione copia
Esposizione Auto, manualeT o 13 passaggi
Zoom 25-400o/o con incrementi dell'1 %
Funzione scanner
PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS
Formato massimo scansione 43
Funzionalità Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , Scan-to-USB Host, Scan-to-box,
Network TWAIN, scansione WSD

2) Via Marconi - segreteria
. Multifunzione 40 pagine al minuto A4 bianco/nero tipo compatta ( lMacchina)

Funzione copiatrice: velocità: 40 cpm, processo di copiatura: làser; copie multiple: 1-999,
zoom'.2540oo/o; modalità di esposizione: automatica, manuale: 9 livelli; modulo duplex:
RADF di serie 75 fogli - formato carta: A4, A5, A6, 85; fronte retro: di serie; gestione carta:
500 ff, vassoio multiuso 100 ff
Funzione stampante: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX1000BaseT),Network
printer: 40 ppm; emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3, Line Printer, IBM Proprinter, PDF
Direct Print, Xps;sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali; Apple Mac OS
X 10.4 o superiore
Funzione scanner: Network scanner a colori; formati: TIFF, PDF 1.4, PDF/A-1, JPEG,
XPS, PDF alta compression, PDF criptato; funzioni: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-
SMB, Scan-to-USBHost, Twain (USB), WSD (WlA) scan (USB, Network)

Eunzione fax: velocità: Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; trasmissione: Velocità di
trasmissione inferiore a 3 secondi; funzioni: network Fax, trasmissione e ricezione
fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, riceZione
in memoria

3) Altri Plessi -uso docenti/alunni ( 3 MACCHINE)



Multifunzione 30 pagine al minuto A4lA3 b/n

Gestione codici utenti s
Risoluzione 600x600,
Memori a2O48MB ram + 160G8 HDD
Cassetti carta: By-pass multiuso: 150 fogli, 45-200 glm', cassetti carta universali2x 500
fogli ,60-120 glm',
Unita fronte-retro standard ,

Funzione stampa -Ethernet (10Base-T/1O0Base) , oi

PCL6, PCLSc, KPDL3 (compatibile PS 3),stampa diretta PDF
Sistemi operativi tutti i Windows attuali, Mac OS X Versione 10. o superiore!,
Funzione copia
Formato originale massimo 43 - fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione
immagine, copia libretti, interruzione copia Esposizione Auto, Zoom 25-400o/o con
incrementi dell'1 %
Funzione scanner
Network scanner a colori; formati: TIFF, PDF, XPS, PDF compresso Formato massimo
scansione 43 .

Saranno valutate positivamente alternative finalizzate all'abbattimento dei costi.

ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E RESPONSABILITA'

L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di apparecchiature conformi alle caratteristiche
anche:

1) Trasporto, consegna e installazione; ritiro e trasporto al momento della cessazione
' del contratto,

2) Fornitura completa di consumabili ( toner, drum e parti di ricambio, matrici necessarie
al funzionamento delle apparecchiature ad esclusione della carta);

3) Servizi di assistenza tecnica per l'intero periodo contrattuale; tempi di intervento in

caso di fermo della macchina non più di 24 ore ed eventuale macchina sostitutiva in
caso di fermo prolungato oltre le 48 ore.

, Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato ( che dovrà
'; , essere in regola con le vigenti norme in termini assistenziali, preuìOànziali e

contrattuali) alle dirette dipendenze della Ditta aggiudicataria e risulteranno a
, completo carico di quest'ultima, sollevando integralmente la presente istituzione

Scolastica da qualsiasi responsabilità. ) '

4) lstruzione al personale dell'lstituto addetto.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione di noleggio e manutenzione delle macchine multifunzione di cui all'oggetto
del presente Bando di Gara avrà la durata di un anno a decorrere dal 0110112017, con diritto
di recesso qualora non vengano rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria;

rinnovabile subordinato a dichiaraz\one di mantenimento condizioni in essere,

PRESENTAZI ON E DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere presenta, a pena esclusione della gara, in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi, indirizzata al Dirigente Scolastico e riportante in calce la dicitura
"Preventivo noleggio macchine fotocopiatrici".



Le offerte dovranno pervenire, presso gli uffici di segreteria di questa lstituzione Scolastica,
con qualsiasi mezzo, pena di esclusione, entro le ore 9,00 del giorno 2811212016. L'invio del
plico contenente I'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Non saranno in alcun caso presi i plichi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

"uJO"t 
o

termine perentorio di scadenza.
La presentazione dell'offerta dopo il termine stabilito determinerà I'esclusione della gara.
Per il termine di scadenza farà fede il timbro di protocollo dell'istituto.
ll presente.bando viene pubblicato in data odierna all'albo di quesia lstituzione Scolastica,
contestualmente sul sito della Scuola.
ll suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste a loro volta
chiuse e oontrofirmate sui lembi recanti la dicitura rispettivamente "Documentazione ?

Amministrativa" e "Offerta economica".

lL PLICO'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA' DOVRA' CONTENERE, a pena
d' inammissibilità, la seguente documentazione:

a) Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Difta, dalla quale
risulti I'ubicazione della sede, la ragione sociale completa, i campi di attività della
Ditta;.

b) Copia della Certificazione di Qualità, se posseduta dalla Ditta;
c) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando

di gara, di acc,ettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
d) Dichiarazione che I'attività esercitata dalla ditta rientra nell'oggetto del presente

bando;
e) Autocertificazione dalla quale risulti:

-che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività,
di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciali;
-che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia
stata pronunciata condanna con sentenza passata.in giudicato per qualsiasi reato e
che non sussistono procedimenti penali in corso per qualsiasi reato;

D D.U.R.C. in corso di validità; ?
g) Autocertificazione attestante I 'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento

dell'incarico da prestare in riferimento a prowedimento interdettivi alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;

', h) Autocertificazione attestante la regolarità con obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

r i) Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del
D. L.gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

j) Codice lban Conto corrente "DEDICATO"

IL PLICO'OFFERTA ECONOMICA' DOVRA' CONTENERE:
1) I prezzi concernenti il "costo copia unitario";
2) I prezzi dovranno essere comprensivi di ogni onore e dell'aliquota IVA di legge;
3) L'informativa ai sensi art. 13 D. Lgs 196/03 (privacy);
4) Eventuali allegati e note esplicative sulle carafteristiche dell'offerta.

L'offerta dovrà contenere, pena I'esclusione, le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature e in particolare tutte le caratteristiche tecniche e funzionali degli strumenti
(hardware e software) dei sistemi, con i relativi libretti di uso e manutenzione e depliant
illustrativi;
Le modalità e i tempi di intervento, in relazione all'assistenza tecnico/manutentiva: ?

Certificazioni del basso impatto ambientale.

Le macchine devono essere disponibili e installate dal0110112017.



COMPARAZIONI DELLE OFFERETE E CRITERI D'AGGIUDICAZIONE

?

L'apertura delle buste e I'esame comparato delle offerte avrà luogo il giorno 2911212016 alle'
ore 11.00, presso i locali della D.S.G.A. da un'apposita commissione che procederà alla
verifica della documentazione amministrativa; accertata la validità procederà all'apertura
delle buste contenente le offerte.
Le offerte ritenute idonee saranno valutate e inserite in giusta graduatoria secondo icriteri
di seguito elencati: ' ''í'

Rapporto più vantaggioso tra qualità e prezzo tenendo presente:
a) Le caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte,
b) ll servizio di assistenzalmanutenzione tecnica;
c) ll costo copia unitario,
d) ll costo copia unitario eccedente la quantità individuata
e) Eventuali offerte che prevedono caratteristiche inerenti al basso impatto ambientali

quale ridotto consumo energetico, ridotto inquinamento acustico, ridotta emissione
di polveri, ozono, calore, ecc.

f) Credenziali della Ditta.

L'offerta e da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente
garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel bando di gara.
Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate
integrative e verranno valutate ferme restando le condizioni minime indicate, secondo i

criteni di aggiudicazione esplicitati nel bando.
I prezzt non possono essere modificati per la durata del contratto.
Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione
della variazione alla fonté'del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazioni del Dirigente
Scolastico.
L'lstituto si riserva'di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a

condizione che I'offerta sia vantaggiosa e risposta alle richieste formulate. Dopo la sua
pregentazione I'offerta non potrà essere né modificata ne integrata.
lnoltre si riserva la facolta di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
'pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della
Scuola.
E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai
partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare
la proposta tecnica o l'offerta economica.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
s'informa che.

1) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalita di trattamento si riferiscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei

concoffenti e della loro risewatezza
2) I1 conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata

prosecuzione della fase pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione del contratto.

3) Il trattamento dei dati awiene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;

4) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico,
5) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui aII'art.7 del Decreto Legislativo n. 19612003.

' Responsabile del procedimento è la D.S.G.A. sig.ra Rosaria D'AMICO



CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto dovrà essere tattata, in
esclusiva, nel foro competente di lvrea-To

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
*

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.sqa Angela MARONE


