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CAPITOLATO TECNICO 

 

OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO: 
 
Noleggio di 15 fotocopiatori da collocare nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” per gli anni 2020 – 
2021. 

 
PLESSO Fotocopie anno 2018 

  

Infanzia Casaleggio 6000 

Infanzia Carpignano 38500 

Infanzia di Caltignaga 11000 

Infanzia di Fara 15000 

Infanzia di Sillavengo 5000 

Primaria Briona 25000 

Primaria Caltignaga 55000 

Primaria Carpignano 65000 

Primaria Fara 20000 

Primaria Sillavengo 15000 

Primaria Casaleggio 20000 

Secondaria Caltignaga 38500 

Secondaria Carpignano 80000 

Secondaria Fara 35000 

Segreteria Colore 4500 

Segreteria Carpignano 

monocromatica 

75000 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
N.1 MULTIFUNZIONE PER LA SEGRETERIA 
 
Il fotocopiatore della segreteria dovrà essere dotato di una scheda di rete al fine di poter essere collegato con tutti 
i PC della segreteria i quali stamperanno solo sullo stesso, inoltre il prodotto in questione dovrà essere utilizzato 
come fax e dovrà stampare anche a colori. 
Altre caratteristiche principali del prodotto: 
 

 Processo di copia stampa laser-metodo elettrofotografico 
 Originali: libri, fogli, oggetti tridimensionali 
 Formato degli originali massimo A3 
 Formati delle copie massimo A3, B4, A4, B5 
 Velocità di copiatura 20/30 c.p.m in A4 
 Fronte e retro automatico 
 Zoom dal 25% al 400% a passi dell’1% 
 Alimentatore automatico originali RADF 
 Mobiletto con ruote 
 Apparecchiatura in regola con le vigenti normative CEE 
 Funzione scanner 

 
N.14 MULTIFUNZIONI DIGITALI IN B/N- FORMATO A4 PER I PLESSI 
 

 Processo di copia stampa laser-metodo elettrografico 
 Originali: libri, fogli, oggetti tridimensionali 
 Formati delle copie massimo A4-B4-A5-B5 
 Velocità di copiatura 20/30 c.p.m in A4 
 Zoom dal 25% al 400% a passi dell’1% 
 Fronte retro automatico 
 Alimentatore automatico originali RADF 
 Mobiletto con ruote 
 Apparecchiatura in regola con le vigenti normative CEE 

 
 
Si precisa inoltre che il consumo della carta da stampa resta a nostro carico e che quindi nella formulazione del 
costo di noleggio non dovrà essere considerata. 
Nel contratto dovrà essere inserito un numero di chiamate illimitato a nostra disposizione. 
Nell’offerta saranno inclusi la consegna, installazione, collaudo, assistenza, manutenzione, noleggio 
apparecchiatura, toner, tamburo, developer, materiali di consumo e tutte le parti consumabili. 
Le evasioni degli interventi tecnici richiesti dovranno essere effettuate entro 6/8 ore lavorative dalla richiesta di 
intervento. 
Le apparecchiature dovranno essere dotate di codici dipartimentali per l’utilizzo degli operatori per potere censire 
il numero di copie eseguite dal personale. 
Nell’offerta non dovranno essere previste ne un numero minimo ne un numero massimo di copie annue, e non 
devono essere previsti costi per l’utilizzo della funzione scanner. 
Nell’offerta dovrà essere prevista un apparecchiatura gratuita (toner incluso) di pari caratteristiche in caso di 
riparazioni di durata superiore alle 24 ore lavorative. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate entro e non oltre 10 giorni dall’inizio del 
contratto. 

              

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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