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Prot. 3404 /C14  Bari,16/09/2016 

 
  ALLE DITTE INDIVIDUATE 

   
Trasmessa con pec 
 

 

OGGETTO : richiesta di offerta per noleggio fotocopiatori digitali a.s . 16-17. 
 

Si comunica alla SV che la ns. Istituzione Scolastica intende bandire apposita gara per il 
noleggio di  fotocopiatori digitali per il periodo di mesi 12, per uso didattico e amministrativo come 
di seguito specificato: 

 

PLESSO SANTOMAURO 
N. 1 COPIATORE B/n 

Caratteristiche tecniche richieste: 
 Copiatore monocromatico  formato copie e originali A4-A3,  

 Zoom, n. 4 cassetti da 500 fogli cad+bypass, 
 Alimentatore automatico originali in fronte retro, 
 Duplex per copie automatiche in fronte retro, 

 Velocità di stampa 50 a/m o superiore, 
 Fascicolazione elettronica, 

 Piedistallo, 
 Scheda printer/scanner e di rete (il fotocopiatore deve essere in grado di 

comunicare con i Pc di segreteria, presidenza, stanza docenti, sia in ingresso che in 
uscita, inviare file scannerizzati su Pc) 

N.1 MULTIFUNZIONE a Colori 
Caratteristiche tecniche richieste: 

 Copiatore a colori monocromatico  formato copie e originali A4-A3, Zoom, n. 2 
cassetti da 250 fogli cad+bypass, 
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 Alimentatore automatico originali in fronte retro, 
 Duplex per copie automatiche in fronte retro, 

 Velocità di stampa 20 a/m o superiore, 
 Fascicolazione elettronica, 

 Piedistallo, 
 Scheda printer/scanner e di rete (il fotocopiatore deve essere in grado di 

comunicare con i Pc di segreteria, presidenza, sia in ingresso che in uscita, inviare 
file scannerizzati su Pc) 

 
 

PLESSO MONTELLO 
N. 1 COPIATORE B/n 

Caratteristiche tecniche richieste: 
 Copiatore monocromatico  formato copie e originali A4-A3, Zoom, n. 4 cassetti da 

500 fogli cad+bypass, 
 Alimentatore automatico originali in fronte retro, 

 Duplex per copie automatiche in fronte retro, 
 Velocità di stampa 50 a/m o superiore, 

 Fascicolazione elettronica, 
 Piedistallo, 

 Scheda printer/scanner e di rete (il fotocopiatore deve essere in grado di 
comunicare con i Pc di segreteria, presidenza, stanza docenti, sia in ingresso che in 
uscita, inviare file scannerizzati su Pc) 

 
 

Nell’offerta la ditta dovrà indicare: 
  Costo per copia  iva inclusa  €___________ 

  Modello di recente costruzione (indicare l’anno) ___________ 

Inoltre la ditta deve dichiarare:  
 che i costi di manutenzione, sostituzione consumabili ed ogni altro costo, ad 

eccezione di quelli sopra indicati, sono a carico della ditta;  
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 che in caso di riparazione del fotocopiatore presso la propria sede, garantisce la 
sostituzione con altro fotocopiatore, 

 che i tempi di intervento tecnico devono avvenire entro max sei ore lavorative 
dalla chiamata, 

 che i tempi di consegna del materiale di consumo dovranno essere immediati. 

Sarà valuta l’offerta che raggiungerà il punteggio più alto in base alla seguente tabella: 
1.canone più basso punti 20, in proporzione le restanti offerte, meno 5 punti a scalare; 
2.copie gratuite punti 15 , in proporzione le restanti offerte, meno 5 punti a scalare; 

3.costo copie annue eccedenti punti 15 , in proporzione le restanti offerte, meno 5 punti a 
scalare; 

4.anno di costruzione più recente punti 10, per le  restanti offerte meno 1 punto per ogni 
mese in meno. 

Le proposte di offerta dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23/03/2016: 
in busta chiusa, indirizzata a I.C. “EL/7 CD MONTELLO- SM SANTOMAURO” Via Vassallo, 16 
-70125- BARI, con l’indicazione “Preventivo Noleggio Fotocopiatore”; con consegna a mano con 
rilascio di protocollo. La gara sarà ritenuta valida in presenza anche di una sola offerta. 

Nell’attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 
 

 La Dirigente Scolastica 
F.to Anna Lia MINOIA 

 
 

  
 

 
 
 
 
   
 
 

 
Responsabile del procedimento Ex art. 5 L.241/90 Direttore SGA  

dott.ssa Antonia Anaclerio 

 

 


