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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI 
SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2141 

BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONI 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Importo massimo a Base d'asta: € 100.735.540,00 
Quantitativi massimi previsti 
Lotto 1: 3.000 Apparecchiature 
Lotto 2: 2.500 Apparecchiature 
Lotto 3: 9.000 Apparecchiature 
Lotto 4: 7.500 Apparecchiature 
Lotto 5: 4.000 Apparecchiature 

DURATA DEL CONTRATTO 
12 mesi + 6 mesi eventuale proroga 
La durata degli ordinativi di fornitura sarà pari a 36 o 48 o 60 mesi secondo quanto specificato nell'ordinativo di fornitura. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  

 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando 

 Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari un fatturato specifico pari al 12,5% 
del massimale del lotto 

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico 
per la gara in oggetto o il possesso di eventuali altre certificazioni 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI SI 
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Lotto descrizione 
Massimale 

in quantità Base d'asta 

Lotto 1: 
Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A4, per gruppi di 

lavoro di medie dimensioni 
3.000 € 8.002.200,00 

Lotto 2: 
Apparecchiature multifunzione a colori, formato A4, per gruppi di lavoro di 

medie dimensioni 
2.500 € 10.532.540,00 

Lotto 3: 
Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di 

lavoro di medie dimensioni 
9.000 € 30.827.955,00 

Lotto 4: 
Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di 

lavoro di medio-alte dimensioni 
7.500 € 32.692.720,00 

Lotto 5: 
Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di 

medie dimensioni 
4.000 € 18.680.125,00 

 

MOTIVAZIONI  

La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, per le seguenti ragioni: 

 le apparecchiature oggetto di ciascun lotto presentano caratteristiche tecniche standardizzate, fisse e determinate e 

sono generalmente disponibili sul mercato, inoltre trattasi di merceologia non sviluppata su commessa né destinata a 

specifici clienti, bensì commercializzata ad una molteplicità di clienti; 

 le condizioni dei servizi inclusi nella fornitura e di quelli opzionali sono definite dal mercato di riferimento. Tali servizi 

infatti costituiscono attività puramente esecutive e strumentali alle forniture di cui sopra e, per le loro caratteristiche, 

possono essere offerti con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione di stampa e copia; Trasporto, consegna ed installazione; Assistenza in 
remoto e locale, manutenzione ordinaria e straordinaria; Fornitura materiali di consumo; Ritiro materiali di consumo esausto; 
Gestione da remoto; Reportistica, call center; Disinstallazione apparecchiature e conguaglio copie a fine contratto.  
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Sono previsti come dispositivi e servizi opzionali: Fax, Internet Fax, Finitore, Cassetto aggiuntivo, Cassetto alta capacità, OCR, 
Sicurezza, Customer Support, Gestione multiutenza, Mobile Printing, Stampa gestita, Integrazione sistemi di Trouble Ticketing, 
Installazione su PC Amministrazione 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

• Sanabilità della garanzia provvisoria 
• Possesso Certificazione ISO 
• Blocco degli RTI per la partecipazione ai Lotti  
• Commissione giudicatrice per valutazione Documentazione Amministrativa 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Fabio Antonucci 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 Vale la data della firma digitale del 
documento 
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