Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento della
fornitura di stampante multifunzione a fronte di acquisto a titolo definitivo e servizio di assistenza
tecnica completa a “costo copia” per il periodo di 5 anni sulla stampante oggetto della fornitura e sulle
stampanti già in dotazione.
(allegato a Determinazione del Direttore n. 23 dd. 26/02/2018)
L’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di affidare a trattativa diretta, ai sensi
dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il servizio seguente:
Oggetto:

Fornitura di stampante multifunzione a fronte di acquisto a titolo
definitivo e servizio di assistenza tecnica completa a “costo copia” sulla
stampante oggetto della fornitura e sulle stampanti già in dotazione.

Valore presunto:

€ 29.731,00 (IVA di legge esclusa) di cui:
•
•

Durata:

€ 3.000,00 per la fornitura;
€ 26.731,00 per servizio di assistenza.

60 mesi (a decorrere presumibilmente dal 01/04/2018).

Caratteristiche della stampante multifunzione oggetto della fornitura:
La stampante multifunzione oggetto della fornitura dovrà essere completa delle funzioni di fotocopiatrice,
stampante, scanner e fax e dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocità di stampa: da 25 a 30 pagine al minuto b/n e colore;
Risoluzione dpi: 1200 x 1200;
Formato copie-originali: da A6 a A3;
Processore: dual core;
Alimentazione carta: 2 cassetti + by-pass;
Alimentazione originali con dual-scan;
Memoria: 1 GB espandibile;
Interfaccia di rete Ethernet 10/100;
Porta USB per stampa diretta formati pdf, tif, jpeg, doc;
Browser internet da pannello comandi;
Formati scansione: pdf, pdf/A, pdf testo ricercabile, OCR.

La fornitura dovrà comprendere inoltre:
• La consegna in loco;
• Il montaggio e il collegamento;
• La configurazione e l’installazione su un numero massimo di 10 client.
Il prezzo massimo per la fornitura della suddetta stampante multifunzione a fronte di acquisto a titolo definitivo
è di € 3.000,00 (IVA di legge esclusa).

Assistenza tecnica completa a “costo copia”:
Il servizio di assistenza tecnica completa dovrà comprendere:
• Presenza del personale tecnico qualificato entro 8 ore lavorative dalla chiamata;
• Interventi tecnici su richiesta di questa A.P.S.P. in numero illimitato;
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• Interventi tecnici preventivi/programmati;
• Fornitura completa di:
o Toner;
o Materiali di consumo;
o Pezzi di ricambio;
o Mano d’opera;
• Qualsiasi altra attività e/o fornitura necessaria al funzionamento delle macchine, ad eccezion fatta per la
fornitura della carta e dell’energia elettrica, che rimangono a carico dell’A.P.S.P.;
e dovrà essere garantito, oltre che sulla stampante multifunzione oggetto della fornitura, sulle seguenti macchine
di proprietà di questa A.P.S.P.:
•
•
•
•

Samsung CLX-9352;
Panasonic DP-C266;
Olivetti d-Color MF2001;
Panasonic DP-4530.

La produzione di copie/stampe previsto per il periodo di 5 anni è il seguente:
b/n

colore

Stampante oggetto della fornitura

175.000

160.000

Samsung CLX-9352

175.000

160.000

Panasonic DP-C266

50.000

17.500

Olivetti d-Color MF2001

36.500

22.000

3.000

-

Panasonic DP-4530

L’A.P.S.P. non si impegna comunque a rispettare nessun limite minimo o massimo di produzione.
Il costo copia (IVA di legge esclusa) verrà quantificato come segue:
• Costo copia/stampa b/n per l’assistenza sulla stampante oggetto della fornitura  0,0002% del prezzo
offerto per la fornitura della stampante multifunzione;
• Costo copia/stampa colore per l’assistenza sulla stampante oggetto della fornitura  0,002% del prezzo
offerto per la fornitura della stampante multifunzione;
• Costo copia/stampa b/n per l’assistenza sulle stampanti già in dotazione  maggiorazione di € 0,002 sul
costo copia/stampa b/n per l’assistenza sulla stampante oggetto della fornitura;
• Costo copia/stampa colore per l’assistenza sulle stampanti già in dotazione  maggiorazione di € 0,01 sul
costo copia/stampa colore per l’assistenza sulla stampante oggetto della fornitura.

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’affidamento;
- abilitazione sul MEPAT per la categoria merceologica “Apparecchiature per ufficio, accessori e
materiali”;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che sono interessati a divenire affidatari del
servizio in oggetto sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del
documento di identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre mercoledì 14 marzo 2018.
Borgo Valsugana, 26/02/2018

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI

C = IT

Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini

ALLEGATO A
Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di stampante
multifunzione a fronte di acquisto a titolo definitivo e servizio di assistenza tecnica
completa a “costo copia” per il periodo di 5 anni sulla stampante oggetto della fornitura
e sulle stampanti già in dotazione di codesta A.P.S.P..

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante della ditta
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
ID fornitore MEPAT:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
• l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
• abilitazione sul MEPAT per la categoria merceologica “Apparecchiature per ufficio, accessori e
materiali”;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e chiede che la suddetta ditta sia presa in considerazione per l’affidamento (che avverrà a trattiva diretta
ai sensi dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) della fornitura di stampante
multifunzione a fronte di acquisto a titolo definitivo e servizio di assistenza tecnica completa a “costo
copia” per il periodo di 5 anni sulla stampante oggetto della fornitura e sulle stampanti già in dotazione di
codesta A.P.S.P., così come descritti dall’avviso allegato alla Determinazione del Direttore n. 23 dd.
26/02/2018.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

