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PROCEDURA RISTRETTA
PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE,
MANUTENZIONE FAX E ALTRE APPARECCHIATURE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO 
AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E DELLA L.R. 5/2007

Allegato 2
MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 
















Modalità di presentazione
L’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
In particolare l’offerta deve comprendere, a pena di esclusione dalla gara:
	indice completo del proprio contenuto;
	dichiarazione attestante che i servizi offerti rispettano i requisiti richiesti dal Capitolato tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;
	schede “CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE” (riportate di seguito) debitamente compilate;
	schede tecniche e depliants illustrati della casa produttrice delle stampanti da cui si evincano, in modo completo e dettagliato, le caratteristiche dei prodotti offerti con particolare riferimento a quanto valutato in sede di attribuzione del punteggio tecnico;
	relazione tecnica (max 20 pagine A4, formato carattere arial 10) volta ad illustrare la qualità del servizio con particolare riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati nel paragrafo 6, punto A2, del disciplinare di gara.

Tutti i documenti devono essere contenuti in un file zip firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta in allegato alla “Domanda di partecipazione”.

SCHEDA CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
Tipo A: STAMPANTE A4 Bianco/nero con velocità > a 25 copie al minuto
Marca

Modello

Caratteristiche
Valore minimo
Caratteristiche offerte dalla ditta concorrente
Anno di Introduzione in Italia
2005

Tecnologia di stampa
Elettrofotografica Laser o LED

Velocità di stampa in A4
>= 25 pagine/minuto in formato A4

Risoluzione
600 x 600 dpi

RAM minima installata
16 MB

Interfacce
USB e Ethernet 10/100BaseTX

Volume di stampa
10.000 pagine/mese

Modalità di stampa
Landscape e Portrait

Sistemi operativi supportati
Windows 98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, VISTA

Linguaggi
PCL5 e/o PCL6

Formato carta
A4, B5, Lettera e Legale

Grammatura carta
75-110 g/m2

Altri supporti
Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette

Numeri cassetti di alimentazione forniti
1

Capacità cassetto fornito
>= 200 

Rumorosità (in modalità stand by)
LpAm<=40 db (A)

Rumorosità (in funzionamento)
LpAm<=60 db (A)

Altri dispositivi
Unità fronte retro automatica

Consumo di energia elettrica in modalità stand by
<= 40 W



SCHEDA CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
Tipo b: STAMPANTE A4 colori con velocità > a 30 copie al minuto
Marca

Modello

Caratteristiche
Valore minimo
Caratteristiche offerte dalla ditta concorrente
Anno di Introduzione in Italia
2005

Tecnologia di stampa
Elettrofotografica Laser o LED

Velocità di stampa in A4
>= 30 pagine/minuto in formato A4 colori (quadricomia)

Risoluzione
600 x 600 dpi

RAM minima installata
128 MB

Interfacce
USB  e Ethernet 10/100BaseTX

Volume di stampa
60.000 pagine/mese

Modalità di stampa
Landscape e Portrait

Sistemi operativi supportati
Windows 98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, VISTA

Linguaggi
PCL5 e/o PCL6

Formato carta
A4, B5, Lettera e Legale

Grammatura carta
75-110 g/m2

Altri supporti
Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette

Numeri cassetti di alimentazione forniti
1

Capacità cassetto fornito
>= 200 

Rumorosità (in modalità stand by)
LpAm<=45 db (A)

Rumorosità (in funzionamento)
LpAm<=63 db (A)

Altri dispositivi
Unità fronte retro automatica

Consumo di energia elettrica in modalità stand by
<= 100 W



SCHEDA CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
Tipo c: STAMPANTE A3/a4 colori con velocità > a 35 copie al minuto
Marca

Modello

Caratteristiche
Valore Minimo
Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di Introduzione in Italia
2005

Tecnologia di stampa
Elettrofotografica Laser o LED

Velocità di stampa in A4
>= 35 pagine/minuto in formato A4 colori (quadricomia)

Risoluzione
600 x 600 dpi

RAM minima installata
256 MB

Interfacce
USB e Ethernet 10/100BaseTX

Volume di stampa
100.000 pagine/mese

Modalità di stampa
Landscape e Portrait

Sistemi operativi supportati
Windows 98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, VISTA

Linguaggi
PCL5 e/o PCL6

Formato carta
A3, A4, B5, Lettera e Legale

Grammatura carta
80-180 g/m2

Altri supporti
Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette

Numeri cassetti di alimentazione forniti
1

Capacità cassetto fornito
>= 500 

Rumorosità (in modalità stand by)
LpAm<=60 db (A)

Rumorosità (in funzionamento)
LpAm<=80 db (A)

Altri dispositivi
Unità fronte retro automatica

Consumo di energia elettrica in modalità stand by
<= 300 W




