Allegato 1

COMUNE DI GAETA
PROGETTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER
IL PERIODO DI TRE ANNI

Oggetto e relazione illustrativa.
L’affidamento ha per oggetto il noleggio Full Service di n. 9 macchine fotocopiatrici digitali a colori
formato A3 e n. 2 macchine fotocopiatrici B/N formato A4 con fax e dei servizi connessi da
distribuire all’interno dei locali della Casa Comunale sita in Piazza XIX maggio n. 10 a Gaeta(LT)
secondo il seguente schema:
Dipartimento

Piano

posizione

Formato

Anagrafe

Terra

centro corridoio interno

Col A3

Polizia Municipale

Terra Ala nuova

corridoio interno

Col A3

LLPP

primo

corridoio interno

Col A3

Ufficio tributi

secondo

Ufficio tributi

Col A3

Affari generali

Primo ala nuova

corridoio uffici

Col A3

Avvocature comunale

Secondo

Corridoio interno

Col A3

Finanze e Bilancio

Secondo

sala stampanti

Col A3

Servizi sociali

Terzo

centro corridoio

Col A3

Urbanistica

quarto

centro corridoio

Col A3

Assistenti Sociali

terzo

Assistenti sociali

B/N A4

Polizia locale

terra

Centrale operativa

B/N A4

Il servizio prevede:
• Consegna ed installazione delle macchine date in noleggio;
• Supporto agli utenti;
• Assistenza e manutenzione on site per tutta la durata del contratto.
Le tipologie delle fotocopiatrici si diversificano secondo le esigenze funzionali del servizio cui
saranno adibite, pertanto le caratteristiche tecniche minime delle fotocopiatrici da fornire in
noleggio sono di seguito riportate ed il fornitore potrà proporre fotocopiatrici con caratteristiche
superiori a quelle richieste:
•
•
•
•
•

Supporto da terra con ruote;
Velocità copiatura in A4: da un minimo di 25 cpm per B/N;
Tecnologia si stampa: laser
Formato Originali: max A3 per le fotocopiatrici a colori; max A4 per le focopiatrici B/N;
Formato copie: max A3 per le fotocopiatrici a colori; max A4 per le focopiatrici B/N;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione copiatura: minimo 300 dpi;
Funzionalità Zoom;
Regolazione contrasto: Automatico e manuale;
Alimentatore automatico originali: Si, minimo 50 fogli;
Numero cassetti forniti: 2;
Totale carta alimentata da cassetti: minimo 500 fogli;
Formati carta alimentati da cassetti: dall’A5 all’A3;
Scansione a PC (scan to SMB);
Fascicolazione elettronica: si;
By pass: minimo 50 fogli;
Emulazioni: PCL5e/PCL6;
Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP/7/8;
Velocità stampa in A4 da un minimo di: 25 ppm per B/N;
Interfacce: USB, Ethernet 10/100 base-T 100-Tx
Gestione copie da remoto: opzionale;
Riconoscimento utenti con codice: si;
Riconoscimento utenti con badge: opzionale;
Telelettura dal fornitore: opzionale;
Separatore lavoro: opzionale;
Scan to e-mail: opzionale;

Il numero delle stampe/copie formato A4 o inferiore minimo garantito all’interno dell’affidamento
dovrà essere per ogni anno di 1.000.000 copie in B/N e di 50.000 copie colore e dovrà essere
calcolato sommando i contatori di tutte le fotocopiatrici.
Le stampe in formato superiore all’A4 saranno considerate nel conto delle stampe totali come
doppio del formato A4.
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 c.3 del
D. Lgs. 81/2008
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la
sicurezza e, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00);
Calcolo della spesa
Il valore del contratto di durata triennale ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 35 del D.
Lgs. 50/2016 e dell’acquisizione del CIG è stimato in euro 58.500,00 oltre Iva per €. 12.870,00.
La stima risulta dal seguente calcolo:
SERVIZIO/VOCE
Costi per la sicurezza da interferenza
Valore stimato triennale
VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO (BASE PER IL CIG)

Valori stimati
zero
€ 58.500,00
€ 58.500,00

Prospetto economico
La spesa complessiva per la presente concessione è dettagliata nel seguente prospetto:
Descrizione
Valore stimato triennale
IVA AL 22%

Valore
€ 58.500,00
€ 12.870,00

Costi della sicurezza per oneri da interferenza

0,00

Spesa relative alla pubblicità della gara

0,00

Spesa relativa alla contribuzione ANAC

€ 30,00

TOTALE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI IVA

€ 71.400,00

La spesa relativa al noleggio full service di macchine fotocopiatrici multifunzione è finanziata con
fondi del Bilancio comunale ed è ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020,
2021 mentre le spese relative al contributo ANAC sono impegnate nell’esercizio finanziario 2018.
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
La condizioni e le caratteristiche prestazionali del noleggio full service di macchine fotocopiatrici
multifunzione sono dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

