
ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. CAVOUR-MARCONI-PASCAL 

Via Assisana 40/d loc. Piscille 

06154 – PG 
 

 
 

BANDO di GARA PROCEDURA APERTA 
per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI dislocate nelle tre sedi: 

Sede Centrale, Via Assisana 40/d – Piscille (PG) 
Sede distaccata (ex Pascal), Via Pievaiola 140 (PG) 

Sede distaccata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 
 

CIG. ZB42845893 

 
Canone annuale con pagamenti e fatturazione trimestrale a partire dal 01/07/2019 al 3 0/06/2022 
Durata del contratto: Triennale 

 

 
Il sottoscritto.............................................................nato il ……………………………………….. a …………………………………………… ( ) 

in qualità di ............................................................... della IMPRESA .................……………………………………………...…………… 

con sede in ............................................................... partita IVA n ……………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara in oggetto formulando l’OFFERTA ECONOMICA di seguito riportata, 
sulla base delle richieste derivanti dal capitolato tecnico allegato al bando 

 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

CONTRATTO su base ANNUALE per monte copie annuali pari a n. 320.000 copie 
(durata del contratto triennale) 

 Canone annuale (IVA compresa) 

 
Sede Centrale, Via Assisana 40/d – Piscille (PG) 

 

 
€    A 

 
Sede distaccata (ex Pascal), Via Pievaiola 140 (PG) 

 

 
€    B 

 
Sede distaccata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 

 
 
 

€    C 

TOTALE canone annuale 
Con compensazione del monte copie 
su tutto il parco macchine concesso a noleggio 

 
 
 

€     (A+B+C) 



 

CARATTERISTICHE / TIPOLOGIE RICHIESTE (BARRARE SI/NO) 
 Caratteristiche minime fotocopiatrice 

Tipologia Macchina A 
 SI/NO  Caratteristiche minime fotocopiatrice 

Tipologia Macchina B 
SI/NO 

Multifunzione laser - n.4 cassetti - formato carta 
A4 –A3 - tempo prima copia max 3,5 sec.- 
interfaccia USB 

  
Almeno n.2 cassetti – formato carta da A4 –A3 

 

Velocità 45/25 A4/A3 cp al minuto   Velocità 25 cp al minuto  
Alimentatore automatico originali   Alimentatore automatico originali  
Risoluzione di stampa 600x600 dpi   Risoluzione di stampa almeno 600 dpi  
Multicopie fino a minimo 600 cp   Multicopie fino a minimo 600 cp  
Formato degli originali A4-A3   Formato originali A4-A3  
Scanner a colori (anche su originale A3) 
Velocità di scansione 

- b/n-A4 almeno 100 immagini per minuto, 
- a colori-A4 almeno 40 immagini per minuto 
Scansione Testo, foto, testo+foto, 
PDF a colori alta compressione 
Scan-to-email, scan-to-box 
(Cartella di destinazione del documento 
personalizzabile per ogni singolo utente, 
personale di segreteria/uffici) 

  
 
 
 
 

Scanner -    Velocità di scansione almeno 30 originali 
per minuto 

 

Fronte/Retro con alimentatore RADF   Fronte/Retro con alimentatore RADF  
Fax    By pass   
By pass multiuso   Zoom 25-400% (incrementi 1%)  

- Fascicolatore elettronico 
- suddivisione plichi 
- pinzatura 

   
Lettore di schede 

 

 

Zoom 25-400% (incrementi 1%) 
   

Fornitura schede precaricate 
 

  Altre caratteristiche comuni SI/NO 
Scheda Fast Ethernet 10base-T/100baseTX/1000baseT; 

Collegamento e condivisione su rete LAN 

Gestione interna dei codici personalizzati attraverso il software di gestione con personalizzazione del limite massimo 
di copie per utente - Contacopie con codice possibilità di leggere le copie effettuate da ogni utente da PC remoto 

Archiviazione / salvataggio su cartella (server), dei fax inviati 
Software di supervisione e configurazione da remoto 

 
INDICARE DI SEGUITO LE EVENTUALI PRESTAZIONI E/O CONDIZIONI MIGLIORATIVE: 

TIPOLOGIA MACCHINA A: 
 

 
VOCE 1:    VOCE 2:    

 
VOCE 3:    

 

TIPOLOGIA MACCHINA B: 
 

 
VOCE 1:    VOCE 2:    

 
VOCE 3:    



 

 

 
Costo copia eccedente 

 
 
 

€      (IVA compresa) 

 
Costo per ogni scheda precaricata eccedente 

 
 
 

€      (IVA compresa) 
 

 
Servizio di assistenza Si  □ No □ 
Assolvimento richiesta bando Si  □ No □ 
Entro la giornata successiva Si  □ No □ 
Oltre le due gg lavorative Si  □ No □ 

 

 
Allegati all'offerta economica: 

 
•depliants illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche 

 
data   

 
Timbro azienda e firma del legale Rappresentante 

 

 
 
 

(con allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore) 


