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CIG 5621672E7A   DITTE come da allegato (A) 

   LORO SEDI  

 
Oggetto: Richiesta preventivo per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 

 

Con la presente si chiede di conoscere la Vs. migliore offerta per la fornitura di n. 2 fotocopiatrici a 

noleggio, da installare presso le seguenti sedi: 

 

� n. 1 macchina fotocopiatrice bianco/nero per la sede di Palagiano;  

� n. 1 macchina fotocopiatrice bianco/nero per la sede di Palagianello. 

 

Le ditte interessate sono invitate a far pervenire la loro offerta in busta chiusa, con indicazione 

“Contiene preventivo noleggio fotocopiatrici – A.S. 2013/2014” entro le ore 12.30 del   28.03.2014    ai 

seguenti indirizzi: 

• PEC: tais017002@pec.istruzione.it 
 

• I.I.S.S. “G. M. SFORZA”, 
Via Scotellaro, 34 – 74019 PALAGIANO (TA) 

 
farà fede il timbro postale di arrivo, in caso di raccomandata R/R o, in caso di consegna a mano, la data di 

assunzione al ns. protocollo. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. Non verranno considerati i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la denominazione dell’impresa concorrente, anche se aperti per accertarne il mittente. Se inviati via PEC, 

l’oggetto della stessa, deve riportare la dicitura: “Non aprire prima del 28/03/2014. Contiene offerta gara 

servizio nolo fotocopiatrici”.   
 

Nella formulazione dell’offerta codesta ditta dovrà considerare che le macchine, (nuove e mai usate)  

dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 
- formati carta A5, A4 e A3: si; ; 
- zoom 25 – 200 %:si; 
- funzione stampante: si; 
- funzione scanner: si; 
- unità fronte/retro automatica per le stampe e le copie: si; 
- velocità di copiatura, stampa e scansione (A4 – B/N – 600x600): min 45 ppm; 
- alimentatore automatico originali per fronte retro (80 g/mq)(n° fogli): 50; 

- numero cassetti forniti (in linea): 2   

- altri supporti- lucidi, etichette, carta riciclata: si 

- codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle apparecchiature: si 
- consumo tipico di energia (KWh/settimana): 6,02  
- canone: trimestrale; 

- copie mensili in franchigia per ciascuna fotocopiatrice: min n. 4500; 



 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 

D.Lgs n. 163/2006). 

 

I criteri di valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione saranno i seguenti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Canone trimestrale  più basso “C” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Ci = (V min/ V i.esimo) x 40 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più basso tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

40 punti 

 

Velocità di copiatura, stampa e scans.  più alta “W” 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Wi = (V min/ V i.esimo) x 20 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più alto tra quelli offerti dagli altri concorrenti  

 

20 punti 

Alimentatore automatico per fronte retro (maggiore n° fogli) “A” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Ai = (V min/ V i.esimo) x 10 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più alto tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

10 punti 

Numero cassetti forniti in linea  (maggiore n° cassetti) “N” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Ni = (V min/ V i.esimo) x 10 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più alto tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

10 punti 

Consumo tipico di energia  (minore consumo) “E” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Ei = (V min/ V i.esimo) x 10 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più basso tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

10 punti 

Copie mensili in franchigia  (maggiore n° copie) “F” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

Fi = (V min/ V i.esimo) x 10 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più alto tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

10 punti 



 

 

 Il servizio di noleggio dovrà, inoltre, comprendere: 

� IVA; 

� tutti i materiali di consumo (toner, tamburo, ecc.) con l’esclusione della carta;  

� tutte le parti di ricambio delle quali si renda necessaria la sostituzione per il buon 

funzionamento della macchina; 

� interventi tecnici, da effettuarsi entro le 24 ore lavorative dalla richiesta di intervento,  

compresi viaggio e manodopera. 

 

 

 

 L’offerta verrà confrontata con le convenzioni della CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, e verrà comparata, ai sensi dell'art. 24 comma 

3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, in base ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla 

stessa convenzione Consip  riguardanti gli analoghi beni.  

Le macchine dovranno essere certificate da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti 

e fornite di scheda tecnica. 

Il servizio di noleggio avrà la durata di anni 3 (tre). 

Le ditte interessate dovranno presentare, insieme alla propria offerta, le dichiarazioni secondo gli allegati 1 e 2. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.  

Questo Istituto effettuerà il pagamento entro 90 giorni dal ricevimento di ogni fattura che dovrà tassativamente 

recare tutti i necessari riferimenti . 

 
 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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