AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e delle linee-guida ANAC n. 4
OGGETTO: AVVISO di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, del servizio di noleggio di una
apparecchiatura multifunzione A3 a colori
CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Le caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
FUNZIONALITA’ FRONTERETRO
VELOCITA’ DI COPIATURA
(CPM) – A4, SOLO FRONTE MEMORIA RAM COMPLESSIVA
CAPACITA’ ALIMENTATORE
AUTOMATICO ORIGINALI PER
FRONTE RETRO (80g/m²)
(NUMERO DI FOGLI)
CAPACITA’ BYPASS (80g/m²)
(NUMERO DI FOGLI)
CASSETTI FORNITI IN LINEA

Multifunzione A3 colore
Sì

40

2.048 MB

75
100
2

FORMATI CARTA ALIMENTATI
A5, A4, A3
DA CASSETTI
FUNZIONE SCANNER
FUNZIONE SCANNER –
SCANNER DI RETE
FUNZIONE SCANNER –
FORMATO FILE
FUNZIONE STAMPANTE
INTERFACCE

Sì a colori
Sì
Tiff, Pdf, Jpeg
Sì
Ethernet 10 base-T 100base-Tx
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COPIE IN B/N INCLUSE NEL
CANONE (STAMPE/TRIMESTRE) 4800
COPIE COLORE INCLUSE NEL
1200
CANONE (STAMPE/TRIMESTRE)
CERTIFICAZIONE ENERGETICA Deve essere presente una certificazione energetica (ad es.: Energy Star o
altre).
ETICHETTE AMBIENTALI

Deve essere presente un’etichetta ambientale (ad es.: Der Blaue Engel o
altre).

2. TIPO DI CONTRATTO E DURATA
Servizio di noleggio per 60 mesi (20 trimestri) dalla data di aggiudicazione.
3. MATERIALI DI CONSUMO
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta), ivi
incluso il toner, necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del
singolo contratto di noleggio.
4. CANONE DI NOLEGGIO
Nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna apparecchiatura si intendono compresi:
- Consegna ed installazione;
- Affiancamento agli utenti al momento dell’installazione;
- Attività connesse con la gestione del servizio di noleggio per gli ordinativi di fornitura dei
materiali di consumo (ad esclusione della carta) e delle richieste di intervento per
malfunzionamenti dell’apparecchiatura;
Il canone di noleggio (comprensivo dell’eventuale corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti il
quantitativo minimo stabilito) sarà pagato sulla base delle fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla
data di installazione dell’apparecchiatura.
5. FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta), ivi
incluso il toner, necessari per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura per tutta la durata del
singolo contratto di noleggio.
Tali materiali dovranno essere consegnati in quantità tali da consentire la produzione di tutte le copie
necessarie.
Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 24
(ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta.
Il Fornitore, previo accordo con l’amministrazione richiedente, dovrà farsi carico del ritiro per il
trattamento adeguato, ambientalmente compatibile dei materiali di consumo usati secondo quanto
previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
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