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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia 
e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art. 58 legge n. 388/2000. – Prima edizione

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2262 

BENEFICIARIO Tutte le Pubbliche Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Importo massimo a Base d'asta: € 180.585.678,80 (36.500 unità) 

DURATA DEL CONTRATTO 
12 mesi + 6 mesi di eventuale proroga 
La durata degli ordinativi di fornitura sarà pari a 36 o 48 o 60 mesi secondo quanto specificato nell'ordinativo di fornitura. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  

 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando 

 Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato specifico pari al 20% del 
massimale del lotto 

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico 
per la gara in oggetto o il possesso di eventuali altre certificazioni 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

lotto descrizione quantitativo massimo valore 

1 
Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per 

gruppi di medie dimensioni 
5.000 di cui 3.000 Fascia 

A e 2.000 Fascia B € 15.603.496,80 

2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 10000 € 32.502.808,00 

3 
Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi 

dimensioni 10000 € 52.809.400,00 

4 Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali 2500 € 23.581.702,00 
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5 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 5000 € 22.263.320,00 

6 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni 4000 € 33.824.952,00 

MOTIVAZIONI  

Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:  

 le apparecchiature e i materiali oggetto di ciascun lotto presentano caratteristiche tecniche standardizzate, fisse e 
determinate e sono generalmente disponibili sul mercato; 

 le condizioni dei servizi inclusi nella fornitura e di quelli opzionali sono definite dal mercato di riferimento; tali servizi, 
infatti, costituiscono attività puramente esecutive e strumentali alle forniture di cui sopra e, per le loro caratteristiche, 
possono essere offerti con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti; 

 trattandosi di una iniziativa consolidata nel mercato, le caratteristiche minime ed alcune delle caratteristiche migliorative 
richieste nelle precedenti edizioni (ad es. certificazioni ambientali, internet Fax; servizio di Customer support) sono 
diventate condizioni standard di mercato, e, pertanto, allo stato attuale, non sussistono ulteriori elementi per 
l’individuazione di adeguate caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 Fornitura in noleggio; Trasporto, consegna ed installazione; Assistenza in remoto e locale; Manutenzione ordinaria e 
straordinaria on-site; Ritiro materiali di consumo esausto (Ecobox); Reportistica, Gestione accessi per utilizzo apparecchiatura, 
gestione controllata output di stampa; Disinstallazione apparecchiature e conguaglio copie a fine contratto 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
 Sanabilità della garanzia provvisoria 

 Possesso Certificazione ISO in caso di partecipazione di Consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Quaranta, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 

50/2016. 

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, 

ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente 

conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Vale la data della firma digitale del 
documento 
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