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Allegato 04 -  Offerta economica:  
“Noleggio n.2 fotocopiatori /stampanti multifunzionali più una fotocopiatrice/stampante multifunzionali uso 

segreteria  I.C. G. Marconi” 
(da inserire nella busta B – Offerta economica) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Marconi Licata (AG)  
Via   Egitto, 1 

92027 Licata (AG)  
 
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di noleggio di n.2 fotocopiatori /stampanti multifunzionali più  
una fotocopiatrice/stampanti multifunzionali uso segreteria, da ubicare all'interno dei locali dell'Istituto 
Comprensivo G. Marconi Licata (AG) 
 
Codice identificativo gara (CIG):  

Offerta economica 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a 

_________________________________________ il ___________, in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ______________________________,  con sede a __________________  , prov. (______), 

C.F.__________________________________, P.IVA ________________________________,  

tel. _______________________, fax _____________________, sito web ______________________________,  

e-mail ___________________________________  

 

Marca STAMPANTI MULTIFUNZIONALI FOTOCOPIATORE B/N ________________ 
modello ____________________________ 
modello____________________________ 
modello_____________________________ 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DI BASE 

 

 

CARATTERISTICA TIPOLOGIA SI/NO 

Lastra di esposizione fissa  

Velocità copiatura >= 35 cpm (multifunzione);  

Tecnologia di stampa Laser in bianco e nero  

Contacopie SI  

Emulazione1 PCL5c, PCL6, PostScript 3 originale  

Interfaccia (completa di cavo di collegamento)1 Ethernet 10/100 
Base Tx Protocolli 
Standard 
Supportati 

 

Interfaccia di monitoraggio e configurazione 

tramite WEB1 

SI  

Sistema operativo supportato 1 Tutti i sistemi operativi Windows attuali (fino a 
Windows 10), Mac OS X Versione 10.4 o superiore, 
UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a 
richiesta 

 

Memoria i copiatrice >= 1 Gb  

Hard disk HDD >= 160 Gb  

Formato max originali A3  

Formato min/max copie A5/A3  

Risoluzione in copiatura Min 600x600 dpi  
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Scala dei grigi Min 256  

Copie multiple >=999  

Modalità stand by (power save on) SI  

Zoom (da/a) 25-400% con ingrandimenti dell'1%  

Regolazione contrasto Automatico e Manuale  

Alimentatore automatico originali Min 100 fogli  

Numero vassoi forniti (in linea) >=2 da 500 fogli cad.  

Formati carta alimentati dal cassetto Min. Da A5 a A3  

Bypass >=100 fogli  

fronte/retro Automatico dell'originale e della copia  

Grammatura carta 64-300 gr/mq  

fascicolatore/vassoio basc. scomparti/formato max 1/A3  

Fascicolazione elettronica SI  

Tipo di supporti Carta normale e riciclata, buste, etichette, lucidi  

SCANNER – la funzione tipo file: PDF/A è inderogabile Tipo di file: 

PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A (1a 
& 1b) PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS 

 

 

 
 
 
formula la seguente PROPOSTA ECONOMICA, compilando integralmente la tabella a seguire: 
 

  
TIPO 

Costo copia 

Iva esclusa 

Costo canone fotocopiatrice 

completo di supporto e lettore 

schede – assistenza tecnica 

completa di manodopera, 

pezzi di ricambio e relativi 

consumabili (toner,tambuto 

ecc.) 

NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALI/ 

FOTOCOPIATORE – UFFICIO SEGRETERIA  I.C. 
G.Marconi   

B/N €  _________,_____ 
 

NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONALI 
/FOTOCOPIATORE – PLESSO “D. LIOTTA” 60 
SCHEDE DI 500 COPIE CAD. UNO. 

B7N  
 

€  _________,_____ 

NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONALI 
/FOTOCOPIATORE – PLESSO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ,VIA EGITTO,1  

B/N  
 

€  _________,_____ 

 
In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello più 
conveniente per l’I.C. G. Marconi. 
 

Luogo e data____________________________     Il Dichiarante:  

          ___________________  

          Firma 

           


