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OGGETTO: Procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro di durata triennale  
aventi ad oggetto la fornitura, installazione di macchine fotocopiatrici digitali multifunzione 
b/n e a colori, nonche’ del servizio di manutenzione e assistenza tecnica a favore delle 
Direzioni Centrali, Regionali, Provinciali e Territoriali dell’Inpdap . LOTTO……. 
CIG….. 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………… 
in qualità di   ……………………………………………………………………………………… 
della Ditta ………………………………… con sede in ……………………………………….. 
Via/P.zza………………………………………………….. n. civ. …       cap………..         cod. 
fiscale/ partita IVA: ………………………………………………, formula la propria migliore 
offerta relativa alla fornitura in  oggetto. 
Si intendono richiamati ed integralmente accettate le norme tutte del capitolato ed allegati e del 
disciplinare di gara. 
 

CARATTERISTICA VALORE  
Marca  
Modello  
Anno di introduzione in Italia  
Tipologia  
lastra di esposizione  
Velocità di copiatura in A4   
Tempo di prima copia  
tecnologia di stampa  
RAM   
Hard Disk  
Formato originali   
Formato copie   
Formati carta alimentati da cassetti  
Consumo energetico in stampa  
Modalità stand by (power save on)   
Risoluzione in copiatura   
Scala di grigi  
Regolazione contrasto  
Contacopie  
copiatura multipla  
Fronte/retro automatico dell’originale e della copia  
Alimentatore automatico originali per fronte/retro 
(80 gr/mq)  

Numero cassetti forniti (in linea)   
Totale carta alimentata da cassetti   
Bypass (80 gr/mq)  
Grammatura carta   
Funzione di stampante di rete  
Scheda di rete  
Codice di accesso per diversi utenti 
per l’utilizzo delle Apparecchiature  

Copie mensili B/N incluse nel canone di 
manutenzione  

Emissioni di TVOC  
Emissioni di ozono  
Emissioni di polveri  
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Si offrono  le seguenti caratteristiche migliorative: 
 
 

Specifica Singola caratteristica tecnica migliorativa 

Velocità di copiatura A4 
 
  

Velocità di prima copia 
 
 

 
 

Alimentatore automatico 
degli originali  

 

Totale carta alimentata da  cassetto  
 

Hard Disk  
 

Stampa da USB  
 

etichetta ecologica  
 

Tempi di consegna 
 

Tempi di intervento di manutenzione 
 

Tempi di consegna materiale di consumo 
 

ritiro e smaltimento  
 

ulteriore anno di assistenza 
 

 
  
 
 
 
 
Data Timbro e Firma leggibile 
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