
ALLEGATO B (offerta tecnica) 
 

                       Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto Comprensivo L. Sciascia (AG) 

                   via Garibaldi 37 92020 Racalmuto (AG)   

agic85100r@pec.istruzione.it  

Istanza di partecipazione al bando di gara di appalto per il noleggio di n. 5 fotocopiatrici a basso impatto 

ambientale – triennio 2021/2024 -  

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                 

nato/a a il  

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 

residente a via   

in qualità di della ditta    

con sede in     

codice fiscale |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |    |  |  | 

partita IVA    

recapito tel. recapito cell.    

indirizzo E-Mail     

indirizzo PEC    
 

Descrizione analitica delle specifiche tecniche: 

Caratteristiche richieste Proposta di noleggio 

- fotocopiatrici nuove: 

Tecnologia Laser 

Monocromatiche / colore 

Display touch screen 

cassetti carta Min., 2 da 500 fg.– bypass da 100 fg (fino al formato A3) 

Fronte/retro automatico 

Zoom 25-400% con incrementi di 0,1% 

Risoluzione di stampa 1200 x1200 dpi 

Fascicolazione, funzione stampante e scanner 

Velocità di stampa minimo 60 pagine minuto 

Scheda di rete per collegamento a pc per stampa e scansione in rete 

Adattabile a tutti gli ambienti di rete. 

- fotocopiatrici ricondizionate -usato garantito, prive di difetti di fabbricazione: 
Tecnologia Laser 

Monocromatiche / colore 

Display touch screen 

cassetti carta Min., 2 da 500 fg.– bypass da 100 fg (fino al formato A3) 

Fronte/retro automatico 

Zoom 25-400% con incrementi di 0,1% 

Risoluzione di stampa 1200 x1200 dpi 

Fascicolazione, funzione stampante e scanner 

Velocità di stampa minimo 60 pagine minuto 

Scheda di rete per collegamento a pc per stampa e scansione in rete 

Adattabile a tutti gli ambienti di rete 

Altri servizi compresi nell’offerta: 

1 – consegna delle macchine al piano richiesto, installazione, disinstallazione, assistenza e manutenzione; 

2 – fornitura completa di consumabili (toner, drum, e parti di ricambio, matrici necessarie al funzionamento delle 

apparecchiature compresa  carta); 

3 – assistenza tecnica per tutto il periodo del noleggio con visite illimitate, tempi di intervento in caso di fermo della 

macchina non più di 24 ore ed eventuale macchina sostitutiva in caso di fermo oltre le 48 ore. 

Caratteristiche migliorative: 

□ caratteristiche inerenti il basso impatto ambientale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si conferma che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010 

n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Data,     …………………. Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante 


