
 

 

AVVISO DI GARA 
 

- L’INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica  
indice, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta di carattere europeo 
suddivisa in quattro lotti per la stipula di  Convenzioni quadro di durata triennale per la 
fornitura e installazione di macchine fotocopiatrici digitali multifunzione b/n e a colori, nonché 
del servizio di manutenzione  e assistenza tecnica a favore delle Direzioni Centrali, 
Regionali, Provinciali e Territoriali dell’Inpdap. La base d’asta dell’appalto triennale  è di € 
4.023.000,00, comprensivi dei costi per oneri di sicurezza. Il valore complessivo dell’appalto 
è pari ad  € 8.046.000,00 (esclusa IVA) comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi 
analoghi per ulteriori anni tre dalla scadenza del contratto. Gli oneri di sicurezza per rischi di 
natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a € 980,00. Condizione di 
partecipazione per i concorrenti è il versamento del contributo a favore della A.V.C.P.  

- La gara è suddivisa in quattro lotti :  Lotto 1  b/n  16 c/m   CIG  25225970E6;  Lotto 2 .  b/n    
35 c/m -  CIG  2539733DF5; Lotto 3  b/n     55 c/m CIG 2539867C8A; Lotto 4 . colore 25 
c/m -  CIG 25400324B6. 
 Luoghi di esecuzione: Italia. Criterio di aggiudicazione: prezzo economicamente più 
vantaggioso,  ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. I plichi dovranno essere inviati 
all’INPDAP – D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio Gare e Contratti, Roma 
00142 – V.le A. Ballarin 42, p. II, torre H, st. H207. I plichi dovranno pervenire a mano, a 
mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia autorizzata entro le ore 12,00 del              
14/07/2011. Il testo integrale del bando e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito 
Internet http://www.inpdap.it/. Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i seguenti 
numeri telefonici: 06.51017323, 06.51017424 – Fax n. 06.51018410  o scrivere all’indirizzo 
di posta elettronica dcpauff2@inpdap.gov.it. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dr.ssa Isotta 
Pantellini -Dirigente dell’Ufficio II  Gare e Contratti della Direzione Centrale 
Approvvigionamenti e Provveditorato.  
 

 
             IL DIRIGENTE GENERALE 
              dott.ssa Valeria Vittimberga 
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