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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 

LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 18 - ID 2243  

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it. 

*** 

CHIARIMENTI 
9) Domanda 
In riferimento all’interpello all’Agenzia delle Entrate relativo all’interpretazione del D.P.R. n. 642 del 1972 (risoluzione n. 
96/E del 16 dicembre 2013) si chiede se il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante e tutti gli atti 
discendenti dallo stesso (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, verbali di installazione, verbali di 
assistenza, etc) devono essere assoggettati ad imposta di bollo, considerato che tali documenti risultano non sottoscritti 
da entrambi i contraenti (e quindi considerati come corrispondenza commerciale, ai sensi dell’allegato A del predetto 
Decreto, Parte II, art. 22, lett. a)), ovvero risultano essere (come i verbali di collaudo, assistenza etc.) mere dichiarazioni 
di scienza. 
Risposta 
Vale quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all’interpello Consip n. 954-915/2015, ossia “ai sensi 
dell'articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura l'imposta di bollo va 
applicata solo in caso d'uso. Si rammenta che, ai fini dell'imposta di bollo, si realizza il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione dell'atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente”. 

10) Domanda 
In relazione al paragrafo 7 “Verifica tecnica” dell’Allegato 5 -Capitolato tecnico di gara (pag 34), ove si dispone che “Solo 
per l’attestazione dei requisiti relativi alle cartucce di toner e a getto di inchiostro Rigenerati, è prevista la possibilità di 
presentare in sede di offerta tecnica una dichiarazione contenente l’impegno a presentare le certificazioni obbligatorie 
di conformità del prodotto al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro in sede di stipula per 
le necessarie verifiche, laddove invece i prodotti siano già in possesso di tutte le certificazioni previste dalla norma, 
dovranno essere allegate a sistema”, e in relazione al paragrafo 21 “Verifica tecnica”, pag. 38, si dispone che “È prevista 
la possibilità, soltanto per consumabili «rigenerati», di presentare le certificazioni obbligatorie di conformità del prodotto 
al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro entro la stipula e non all’atto delle verifiche 
tecniche”.  
È corretto intendere che la possibilità di presentare al momento della stipula tali certificazioni comporti necessariamente 
anche la possibilità che esse vengano emesse in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta (purché precedente alla data di stipula)? 
Inoltre confermate che le certificazioni relative alle cartucce rigenerate debbano essere prodotte a cura del fabbricante 
di tali prodotti e non dal concorrente? 
Risposta 
Si conferma. 
Si precisa, in riferimento all’ultimo punto, che i prodotti offerti devono essere in possesso delle certificazioni richieste e 
presentati dal concorrente che ha effettuato la migliore offerta valida all’atto delle Verifiche Tecniche come specificato 
al par. 21 del Capitolato d’oneri.  

11) Domanda 
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In riferimento al paragrafo 3.6 del capitolato tecnico, pag. 18 in cui si richiede la “conformità alle specifiche tecniche e 
clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a 
getto di inchiostro" adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)”, considerato che il decreto 
17 ottobre 2019 del ministero dell’ambiente relativo ai CAM dispone, all’allegato 1 (art. 1), pag. 7, che la conformità alle 
norme ambientali delle cartucce di toner possa essere presunta dal possesso della certificazione Der Blaue Engel, si chiede 
se la predetta certificazione da noi posseduta, relativa alla macchina ma che, conformemente ai Basic Award Criteria 
“Office Equipment with Printing Function - (Printers and Multifunction Devices) - DE-UZ 205”, si estende ai materiali di 
consumo (compresi i toner), possa essere ritenuta valida ai fini del possesso di tale requisito. 
Risposta 
Si conferma. 

12) Domanda 
In riferimento alla fee sul fatturato relativo alla gara che andrà dichiarato mensilmente sulla piattaforma di acquisti in 
rete, potreste confermarne il valore percentuale? 
Risposta 
Come indicato all’art. 18 dell’Allegato 3 – Schema di Convenzione” la Commissione a carico del Fornitore, ai sensi del 
D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, è pari al 1,00% da 
calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche 
amministrazioni deleganti. 

13) Domanda 
In relazione al punto 14.1 del disciplinare di gara, in virtù del quale si dispone che "Il concorrente allega copia conforme 
all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel 
solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza 
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura", si chiede se tale prescrizione sia riferibile esclusivamente alla 
partecipazione in forma di RTI o consorzi ovvero sia riferibile anche alle imprese che partecipano in forma singola. 
Risposta 
La procura va prodotta dalle imprese singole o componenti RTI la cui istanza di partecipazione sia sottoscritta da un 
procuratore. 

14) Domanda 
In relazione al quantitativo minimo di rigenerati acquistabili dalla PA, si chiede se questo debba essere rapportato agli 
ordinativi di fornitura effettuati da ciascuna singola stazione appaltante o se invece sia da calcolare sul valore totale degli 
ordini ricevuti nel primo anno di Convenzione. 
Risposta 
La presente iniziativa prevede, per ogni singolo lotto, che il massimale del quantitativo delle pagine stampabili con le 
cartucce di toner e a getto di inchiostro fornite, è costituito per almeno il 30% in numero, “rigenerate” in ossequio al 
dettato normativo del CAM. Nell’ambito di tali massimali nessun obbligo è previsto per il singolo ordine effettuato dalla 
singola PA rispetto al quantitativo di rigenerati. 

15) Domanda 
In relazione ai criteri minimi ambientali e al requisito n. 4 “Stampanti personali e per piccoli gruppi: “emissioni sonore”, 
si chiede di definire i parametri in base ai quali una stampante può essere definita “personale e per piccoli gruppi” 
Risposta 
Le “stampanti personali e per piccoli gruppi” sono le stampanti destinate all’uso personale o alla condivisione in rete di 
un limitato numero di utenti, a differenza delle stampanti dipartimentali, indicate per i grandi gruppi di lavoro. 
In relazione ai criteri minimi ambientali e al requisito n. 4, il livello di potenza sonora ponderato misurato in conformità 
alla norma EN ISO 7779 e dichiarato in conformità alla norma ISO 9296 (L WAd ) non deve superare il limite di L WAd, lim 
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= 75dB, dove il L WAd, lim è il limite di potenza sonora ponderato dichiarato espresso in dB (A) arrotondato alla prima 
cifra decimale. 

16) Domanda 
Nel caso l’Amministrazione emetta un unico ordinativo per un importo uguale o superiore a 500€ e richieda le consegne 
ripartite, si chiede di confermare che, per i siti distribuiti sul territorio nazionale, dove è richiesto la consegna per un 
importo inferiore a 500€, l’esecuzione della fornitura debba considerarsi alla stessa stregua dei singoli ordinativi con 
importo inferiore a 500€, ovvero prevedere il solo servizio di consegna. 
Risposta 
Si conferma. 

17) Domanda 
In riferimento al punto 4.2 del capitolato, si chiede di confermare che il servizio RAEE è dovuto solo per le apparecchiature 
della stessa tipologia fornita relativo al lotto 
Risposta 
Le apparecchiature da ritirare potranno essere esclusivamente della stessa tipologia delle apparecchiature ordinate 
(“R.A.E.E. Equivalenti”). In coerenza con quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 4, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 
49/2014), sono definiti “RAEE equivalenti” quelli “ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che 
abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente”.  

18) Domanda 
In riferimento al punto 4.2 del capitolato, si indica che il numero delle apparecchiature da ritirare può eccedere il numero 
delle apparecchiature ordinate. Si chiede di indicare se il 10% può essere un valore congruo a cui attenerci per le 
stampanti in eccesso. 
Risposta 
Il D. Lgs. del 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, non evidenzia questa circostanza.  

19) Domanda 
Nel caso in cui ci sia il superamento del massimale previsto per i toner originali è prevista, come per le apparecchiature, 
l'estensione del massimale del sesto e settimo quinto? 
Risposta 
Per ogni singolo lotto nel caso ci sia il superamento del massimale previsto in Convenzione delle Apparecchiature (bene 
principale) la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare il predetto quantitativo massimo 
complessivo fino a concorrenza di due quinti. Solo in questo caso il massimale previsto per i materiali di consumo originali 
e rigenerati (bene secondario) indicato in tabella 1 del paragrafo 2.1.3.2 del Capitolato Tecnico sarà incrementato.  

20) Domanda 
Nel caso in cui ci sia il superamento del massimale previsto per i toner rigenerati è prevista, come per le apparecchiature, 
l'estensione del massimale del sesto e settimo quinto? 
Risposta 
Vedi risposta a domanda n. 19. 

21) Domanda 
Materiale di consumo e modalità operative di esecuzione del contratto 
In considerazione della risposta fornita al quesito nr 4 della 1° tranche di chiarimenti, si chiede di indicare se abbiamo 
inteso correttamente le modalità di esecuzione del contratto: 
All’apertura dell’iniziativa, per ciascun lotto, si avranno nel catalogo della convenzione 3 o più codici (in funzione del 
numero delle opzioni) le cui quantità massime saranno rispettivamente pari a: 
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A. Stampante (Prodotto Principale dell’iniziativa) pari alle quantità indicate nel disciplinare 
B. Toner originale (Prodotto Secondario dell’iniziativa) pari alla quantità massima delle pagine indicate nel 
singolo lotto diviso la capacità della cartuccia di toner offerto 
C. Toner Rigenerato (Prodotto Secondario dell’iniziativa) pari alla quantità massima delle pagine indicate nel 
singolo lotto diviso la capacità della cartuccia rigenerata di toner offerto 
D. Eventuali altre opzioni 

Le regole operative saranno le seguenti: 

 Per i primi 12 mesi sarà disponibile solo il codice relativo ai prodotti A), B) ed eventualmente D) se presenti 
altre opzioni.

 Il codice C) verrà reso disponibile trascorsi 12 mesi dall’apertura della convenzione.

 Se nel corso dei primi 12 mesi le quantità relative al codice del prodotto B) si esauriranno, il codice verrà 
chiuso.

Stante quanto sopra indicato si chiede conferma: 
a) Corretta interpretazione delle modalità di esecuzione della convenzione ed in caso contrario di fornire la corretta 
modalità 
b) Se Il 6° e 7° quinto per i materiali di consumo (Prodotto secondario B e C), potrà essere attivato anche se il prodotto 
principale della Convenzione non ha raggiunto il quantitativo massimo base. 
c) Se il 6° e 7° quinto per il prodotto B), nel caso in cui le quantità verranno esaurite rapidamente, potrà essere attivato 
indipendentemente dal numero di unità vendute del prodotto A) 
d) Se in caso di esaurimento del prodotto B) prima dei 12 mesi dall’attivazione della convenzione, il prodotto C) potrà 
essere aperto agli acquisti immediatamente o bisognerà attendere che siano trascorsi 12 mesi dall’attivazione della 
convenzione stessa 

Esempio Lotto 1 
Quantitativi Massimi ordinabili in gara 

 Prodotto A) Stampante 35.000 unità

 Prodotto B) Numero Massimo pagine ordinabili Toner Originale 196.000.000 pagine

 Prodotto C) Numero Massimo pagine ordinabili Toner Rigenerato 84.000.000 pagine
Capacità cartuccia Prodotto Originale e rigenerato: 15.000 pagine 
SI genera una situazione come segue: 

 Prodotto A) quantità massima disponibile 35.000 pz

 Prodotto B) quantità massimo cartucce 13.067 pz

 Prodotto C) quantità massimo cartucce 5.600 pz
dal quale si evidenzia che, 

 se nel corso dei primi 6 mesi verranno vendute più di 13.067 stampanti, i clienti che potranno 
acquistare una cartuccia di Toner originale saranno al massimo pari al numero di stampanti di 
cui sopra.

 per i successivi 6 mesi si potranno acquistare le stampanti con il solo kit base (Starter kit)

 trascorsi i primi 12 mesi, i clienti potranno acquistare fino a ulteriori 5.600 cartucce di Toner 
rigenerato.

 Complessivamente quindi, i clienti potranno acquistare al massimo 18.667 stampanti con un 
toner e ben 16.333 stampanti prive di toner aggiuntivo e dotate solo dello starter kit; senza 
tener conto che la proporzione tra stampanti vendute con un toner e stampanti prive di toner 
aggiuntivo, potrebbe ulteriormente sbilanciarsi dal momento che, le Amministrazioni hanno 
diritto ad acquistare stampanti garantite in convenzione con un numero di pagine stampabili 
di almeno di 40.000 copie

Risposta 
Sub a) si conferma 
Sub b) vedi risposta a domanda n. 19 



Classificazione del documento: Consip Public 5 di 5 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione 
e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 
e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
Edizione 18 - ID 2243

Sub c) vedi risposta a domanda n. 19 
Sub d) La possibilità di ordinare il prodotto C), in funzione della disponibilità del fornitore, sarà attivata non oltre il 
dodicesimo mese di attivazione del lotto.  

22) Domanda 
Si chiede, in merito “al numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l’ordinativo minimo di 
materiali di consumo (in conformità con ISO 19752)” citato rispettivamente nel capitolato ai punti: 
3.1.1 Lotto-1 15.000  
3.2.1 Lotto-2 40.000 
3.3.1 Lotto-3 40.000 
3.4.1 Lotto-4 20.000 
3.5.1 Lotto-5 15.000 
Se sia possibile fornire, come avvenuto nella edizione Stampanti-17, singole confezioni ovvero combinazioni di materiali 
di consumo che superino i valori massimi di pagine stampabili, in conformità delle norme ISO 19752, imposti dal 
capitolato. Nel caso in cui si offrano quantità superiori, ai limiti definiti nel capitolato, si chiede se il valore della Kit offerto 
deve rapportarsi al valore offerto x pagina moltiplicato per il numero massimo di pagine consentito come nell’ esempio 
sottostante:  
Lotto-2 limite di pagine <=40.000 
valore offerto x Pagina = 0,00850€  
Kit offerto = 2 toner da 25.000/cad. per un totale di 50.000 pagine  
Prezzo del Kit = 0,00850€ x 40.000 = 340,00€ 
Risposta 
Non si conferma. In particolare, relativamente al “numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con 
l’ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con ISO 19752)” previsto dal Capitolato, si precisa che non è 
possibile fornire quantità superiori rispetto ai requisiti minimi previsti. 

23) Domanda 
Si fa presente che all'interno della procedura - passo 2 - il sistema permette solo di selezionare i lotti di partecipazione, 
le funzioni relative alla dichiarazione del subappalto, attività e percentuale sono disabilitate (N/A) si richiede di chiarire 
se basta la dichiarazione indicata nel DGUE. 
Risposta 
Si conferma. 

Divisione Sourcing ICT 
Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 


