
 

 

 
Avviso Pubblico di indagine di mercato (avviso esplorativo) per 

l’affidamento dei servizi di noleggio di n. 4 Stampanti Multifunzione 
SCANNER/COPIA/STAMPA. 

 

CODICE CIG: ZDD2148422 

 

Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, deve procedere, in 
via di urgenza,  in esecuzione della delibera a contrarre del CDA di Fincalabra S.p.A.  
dell’11 dicembre 2017, ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici interessati, da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi 
degli artt. 32 e 36 secondo comma lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento 
per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia di Fincalabra S.p.A., con il 
criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, da intendersi con riferimento, in 
valori assoluti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D.lgs 
n. 50/2016. 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura: 

- Società affidante/stazione appaltante. 
Fincalabra S.p.A. P.I. 01759730797 , Via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO, tel. 
0961.796811, fax 0961.7968299, posta elettronica certificata fincalabra@pcert.it 
- Punti di contatto Funzione Acquisti e Gare Loc. Campo Settingiano (CZ) tel 
0961.7968320 PEC : avvisiegare.fincalabra@pec.it 
- Descrizione sommaria del servizio: noleggio di n. 4 Stampanti Multifunzione 
SCANNER/COPIA/STAMPA da fornire presso le sedi di Fincalabra S.p.A.  
- Tempi di esecuzione: mesi 36 (trentasei) che decorrono dalla data di effettivo avvio 
del servizio (installazione e configurazione dei PC in rete e collaudo).  
- Importo a base gara soggetto a ribasso € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA. 
- Luogo di esecuzione: 
 
Sede Fincalabra di Settingiano (CZ) – Località Campo; 
Sede Fincalabra di Montalto Uffugo (CS) – Località Pianette; 
Sede Fincalabra di Reggio Calabria – Via Aschenez, 52. 
 
- Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio 

dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, da intendersi con riferimento, in 
valori assoluti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 
D.lgs n. 50/2016. 

- Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell’esecuzione, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, e del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sottosoglia di Fincalabra S.p.A. è il rag. Carmine Canino. 



 

 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, imparzialità, trasparenza, 
rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016. 

Il presente Avviso pubblicato sul sito www.fincalabra.it non presuppone la formazione 
di una graduatoria di merito e l’attribuzione di punteggi, ogni operatore economico che 
avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate verrà inserito 
in un apposito elenco e gli verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di 
arrivo, della richiesta di invito.   

Esso non è impegnativo per Fincalabra S.p.A. la quale si riserva, in ogni caso ed in 
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi, ovvero delle 
spese eventualmente sostenute dall’ interessato e da eventuali suoi aventi causa, per 
aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.  

La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a Fincalabra 
S.p.A. la disponibilità ad essere selezionati ai fini di un successivo invito, previa verifica 
dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 4, per la presentazione delle offerte. 

In ogni caso, fino alla formalizzazione del rapporto giuridico, Fincalabra S.p.A. non 
assume alcun obbligo che possa essere direttamente o indirettamente riferibile al 
presente Avviso.  

In assenza di candidature, Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di procedere 
ufficialmente all’affidamento diretto, previa valutazione della congruità del prezzo.  

1. Oggetto dell’appalto, durata e importo a base di gara 

1.1. -  Oggetto dell’appalto di servizio 

La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati è finalizzata 
all’affidamento dei servizi di noleggio di n. 4 Stampanti Multifunzione 
SCANNER/COPIA/STAMPA come descritto al successivo art. 5. 

1.2 – Durata  

Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata di 36 mesi (trentasei), a 
partire dalla data di effettivo avvio del servizio (installazione e configurazione dei PC in 
rete e collaudo) o anche minore in caso di esaurimento preventivo della fornitura. 

Fincalabra S.p.A. ha facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, per 
sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e comunque qualora intervengano 
modifiche normative e/o organizzative, che incidano sulle sue funzioni o sulla sua 
organizzazione, anche senza necessità di addurre motivazioni, con preavviso di almeno 
30 (trenta) giorni. In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di 
Fincalabra dei servizi prestati, purché esattamente eseguiti a regola d’arte. 

Il servizio/fornitura dovrà svolgersi secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche 
allegate alla Lettera di invito/disciplinare, e nello stesso disciplinare. 



 

 

1.3 –Importo a base di gara  

il valore a base d’asta per la durata contrattuale di 36 mesi (trentasei) ed oggetto 
di ribasso, è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA. 
Con tale corrispettivo o minor importo che risulterà dalla gara l’aggiudicatario si intende 
compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’affidamento in parola, senza diritto a 
nuovi o maggiori compensi. 

Si rende noto che, a seguito della modifica dell’ art. 17 ter comma 1 DPR n.633/72 (art. 
1 lett A D.L. n.50/2017 , convertito in L. 96/2017) Fincalabra S.p.A., società in house 
della Regione Calabria, rientra  nell’elenco delle PP.AA. soggette all’applicazione del 
meccanismo dello split payment e, pertanto, le fatture emesse nei confronti della stessa 
dovranno indicare il riferimento normativo “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17/ter del dpr 633/1972”.  
I pagamenti saranno effettuati in rate trimestrali posticipate da liquidare entro 30 
(trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese, previa verifica positiva della 
conformità della prestazione e della regolarità contributiva, come attestata dal DURC, 
rilasciato dallo sportello unico previdenziale. 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato. 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm. ii.  
 
2. – Soggetti ammessi alla gara  
2.1 - Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 
45 del D.lgs n. 50/2016. 
2.2 - Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.  

3. – Criteri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario                                   
3.1 – L’affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett 
b) del D.lgs n. 50/2016. 

3.2 - L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta “economicamente più 
vantaggiosa”, da intendersi con riferimento, in valori assoluti, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/2016. 

3.3 - L’ invito all’ offerta sarà rivolto a minimo cinque (5) operatori economici che hanno 
fatto pervenire la loro candidatura, conformemente a quanto previsto nell’Avviso ed in 
possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art 4. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia minore di 5, il RUP del 
procedimento, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, invitando altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di 
esperire la procedura tra i soggetti che hanno manifestato interesse. 
3.4 Resta in ogni caso salva la facoltà di Fincalabra di interpellare a proprio 
insindacabile giudizio, anche soggetti diversi da quelli che hanno presentato 
richiesta, in base a proprie specifiche esigenze. 



 

 

3.5 - Fincalabra si riserva, altresì, la possibilità di non procedere ad alcun affidamento 
di servizio.  

4. – Requisiti di partecipazione alla gara 
4.1 – E’ ammessa la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, ed alla 
eventuale fase successiva, di soggetti per i quali non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché altre cause di esclusione previste dalla 
vigente legislazione.  
4.2 – Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione alla CCIAA, per attività inerenti le prestazioni oggetto del presente Avviso; 
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 
4.3 - Capacità Economica e Finanziaria  
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri 
la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di 
effettiva operatività industriale. 
-L’operatore dovrà dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo, relativamente 
agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00). 
(Il fatturato richiesto trova giustificazione nell’esigenza di garantire livelli di capacità 
organizzativa e strutturale aziendale adeguata); 
4.4 – Capacità tecnica e professionale  
- Avere effettuato nel triennio di cui sopra almeno un servizio analogo di importo pari a 
quello oggetto del presente affidamento. 
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità, in termini di attrezzature ed 
organico di tutto quanto occorra per eseguire l’appalto.  
4.5 - Fincalabra provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 
86 del D.lg n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti 
dell’aggiudicatario, ed eventualmente degli altri offerenti  sottoposti a verifica , ai sensi 
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
 
5 – Oggetto dell’affidamento  
5.1 - Oggetto del presente appalto è l'affidamento servizi di noleggio di n. 4 Stampanti 
Multifunzione SCANNER/COPIA/STAMPA, per come meglio specificato nelle Specifiche 
tecniche (Allegato B al presente Avviso); 
 
6 – Modalità di esecuzione  
6.1 – L’affidatario dovrà eseguire i servizi descritti nel precedente punto 5, con proprio 
personale e propri mezzi tecnici e materiali propri, impegnandosi ad osservare 
tassativamente le modalità, i termini e le condizioni previste nella lettera di 
invito/disciplinare e secondo le specifiche tecniche dei materiali da fornire. 
 
7 – Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario  
7.1 L’aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle 
disposizioni legislative vigenti ed osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni 
delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti, 
di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a 
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. L’aggiudicatario è obbligato ad 
applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 
2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, 



 

 

nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e qualsiasi 
specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore. 
 
8 – Supervisore del servizio 
 
8.1 – L’ aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di un referente del servizio di 
fornitura che ha il compito di intervenire, a richiesta per eventuali problemi che 
dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio. 
 
9 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione  
9.1. – Nel corso dell’esecuzione del contratto, Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’impresa dei requisiti 
certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto. 
 
10 – Danni a persone o cose 
10.1 – L’aggiudicatario sarà direttamente responsabile dei danni derivati da cause ad 
esso imputabili di qualsivoglia natura che risultino arrecati dal comportamento di propri 
dipendenti a persone o cose, tanto di Fincalabra S.p.A. che di terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenza nell’esecuzione della prestazione.  
 
11 – Garanzie  
11.1 – L’affidatario, per la sottoscrizione del contratto (art. 103 D.lgs n. 50/2016), dovrà 
costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, 
con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. 
 
12 – Penalità  
12.1 - Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il servizio non venga espletato o venga 
espletato in modo non conforme a quanto richiesto dai documenti di gara o dalla natura 
del servizio stesso, Fincalabra S.p.A. procederà alla contestazione scritta a mezzo PEC 
delle inadempienze, compresi i ritardi, riscontrate. L’ impresa entro tre (3) giorni potrà 
controdedurre a tali contestazioni. 
12.2 - Qualora però, Fincalabra S.p.A.  non ritenga di poter accogliere le 
controdeduzioni, applicherà una penale pari ad un massimo di 50 euro, per ogni 
giorno di ritardo nella consegna dei materiali e/o consegna di materiali diversi  e 
non conformi a quanto stabilito in sede di gara, fatta salva la facoltà di Fincalabra 
S.p.A. di far svolgere il servizio ad altra ditta, in danno dell’aggiudicatario. 
12.3 - In caso di recidiva o inadempimenti più gravi Fincalabra si riserva la facoltà 
di adottare misure più severe da determinarsi di volta in volta. 
 
13 – Inadempimento e risoluzione del contratto  
13.1 - Resta salvo il diritto di Fincalabra S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni 
causati dal comportamento dell’aggiudicatario e, in ogni caso, decorsi inutilmente 
15 (quindici) giorni da quello stabilito per le consegne, il contratto s’intenderà risolto 
di diritto. 
 
 
 
 



 

 

14 - Recesso  
14.1 – Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di 
interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di un mese 
(30 gg.). 
14.2 -  Fincalabra ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per 
sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e, comunque, qualora intervengano 
modifiche normative che incidano sulle sue funzioni o sulla sua organizzazione, anche 
senza necessità di adottare specifiche motivazioni, con preavviso di almeno 30 giorni.  
 
15 – Modalità di partecipazione  
15.1 – Per partecipare alla selezione , i candidati interessati devono far pervenire 
istanza, redatta conformemente al modello allegato al presente Avviso (Allegato A) e 
firmata digitalmente, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
avvisiegare.fincalabra@pec.it, entro e non oltre le ore 17:00 del 21.12.2017. 
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura “Avviso Pubblico di indagine 
di mercato per l’affidamento dei servizi di noleggio di n. 4 Stampanti 
Multifunzione SCANNER/COPIA/STAMPA” 
15.2 - L’istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente 
dal candidato o dal legale rapp.te o da un suo procuratore e dichiarazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000. 
15.3 - Le dichiarazioni devono, altresì, essere corredate dal documento di identità in 
corso di validità del dichiarante. 
15.4 - I candidati devono, inoltre, indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, ai fini della ricezione del successivo invito all’offerta. 
 
16 – Scadenza del presente Avviso  
16.1 – La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite a mezzo PEC, al seguente 
indirizzo: avvisiegare.fincalabra@pec.it, entro e non oltre le ore 17:00 del 
21.12.2017. 
16.2 – Non saranno ammesse le istanze incomplete, o pervenute oltre il termine 
succitato, ovvero non sottoscritte digitalmente. 
16.3 – Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alle offerte precedenti. 
16.4 – Alla domanda non andrà allegata alcuna offerta economica. 
16.5 – Fincalabra S.p.A. non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta 
elettronica.  
 
17 – Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
17.1 – Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli operatori economici: 
1) che faranno pervenire la domanda in ritardo rispetto al termine di cui al punto 16; 
2) che non sono corredate dall’ istanza, redatta conformemente al modello allegato al 
presente Avviso (Allegato A) e firmata digitalmente; 
3) che le hanno presentate secondo modalità diverse da quella prevista dal presente 
Avviso. 
4) i cui allegati siano privi della firma digitale del titolare – rappresentante legale o 
procuratore (con procura allegata)  
5) il cui documento di identità (da allegare in fotocopia) non sia in corso di validità. 
 



 

 

18. Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare 
un’offerta.  

18.1 Fincalabra S.p.A., fra i soggetti che hanno presentato entro i termini 
manifestazione di interesse alla presente procedura e che siano in possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione, provvederà ad invitare a presentare offerta, mediante lettera 
di invito, almeno cinque operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale 
numero,  nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 30 e 36, del D.Lgs.50/2016 
e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.                                  
18.2 - Qualora il numero degli operatori economici da invitare siano in numero superiore 
a cinque, è facoltà di Fincalabra S.p.A.  procedere ad un sorteggio pubblico, presso una 
delle proprie sedi, da effettuarsi tra le manifestazioni di interesse regolarmente 
pervenute ed ammesse per individuare almeno cinque operatori economici, o anche un 
numero maggiore, a scelta insindacabile di Fincalabra, che saranno invitati alla 
successiva procedura, o a procedere all’ invito delle prime 5 (o piu’) offerte “valide”, 
secondo la valutazione compiuta dal RUP, pervenute in ordine cronologico. 
Resta in ogni caso salva la facoltà di Fincalabra di interpellare a proprio 
insindacabile giudizio, anche soggetti diversi da quelli che hanno presentato 
richiesta, in base a proprie specifiche esigenze.                                                                    

18.3 - Dell’eventuale effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante 
avviso pubblicato sul sito internet www.fincalabra.it  nella sezione “Area Fornitori”  
almeno 24 ore prima dell’effettuazione del sorteggio.                                            
18.4 - Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, Fincalabra 
S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
con l’unico concorrente partecipante.  
18.5 - Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli 
atti e riservatezza.  
 
19 – Altre informazioni  

19.1- Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso, potranno essere 
richieste al RUP tramite PEC all’ indirizzo: avvisiegare.fincalabra@pec.it, fino a massimo 
3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste di 
invito. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 

Le risposte verranno pubblicate in forma anonima all’ indirizzo (www.fincalabra.it) 
Sezione “Fornitori” sottosezione Avvisi e Gare. 

19.2- Fincalabra si riserva la facoltà di non procedere all’ indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio. 
19.3 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura, saranno trattati unicamente per le finalità 
ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa, ovvero in caso di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 



 

 

19.4 - Titolare del trattamento dei dati è Fincalabra S.p.A.  nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 

20 - Foro competente  

20.1 Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro, ove ha sede Fincalabra S.p.A. 

21 – Pubblicazione dell’Avviso  

21.1 – Il presente Avviso è reso noto su sito internet di Fincalabra S.p.A., all’ indirizzo 
www.fincalabra.it Sezione “Fornitori” sottosezione Avvisi e Gare ed è pubblicato vista 
l’urgenza per gg. 5, nel rispetto di quanto stabilito dalle novellate linee guida n. 4 di 
attuazione del d.lgs n. 50/2016, adottate dall’ ANAC. 
21.2 - Al presente Avviso è allegato un modulo per la presentazione delle istanze 
(Allegato A). 
21.3 – Per quanto non espresso nel presente Avviso, si intendono richiamate tutte le 
disposizioni di legge concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture.  
 
 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento  
         rag. Carmine Canino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO B 

 

SPECIFICHE TECNICHE N. 4 STAMPANTI MULTIFUNZIONI 
 

Base d’asta oggetto di ribasso € 20.000,00 
Unità di Misura/quantità 4 
Tempi di consegna (gg) 30 
Condizioni stampanti oggetto del noleggio NUOVE DI FABBRICA 
Condizioni di Pagamento 30 GG DF 
Garanzia Per tutta la durata del noleggio 
Tipo Assistenza On-Site o tramite Assistenza remota 
Note Canone per 36 mesi. Alla scadenza le 

Multifunzioni dovranno essere prelevate 
dal fornitore. 

Descrizione Tecnica Noleggio per 36 mesi incluso fornitura 
carta A3/A4; fornitura pezzi di ricambio; 
fornitura toner; servizi di assistenza 
hardware e software; smaltimento toner 
esausti. 

Tipo Contratto Noleggio 
Durata del Contratto di Noleggio [mesi] 36 
Tipo Dispositivo Stampante Multifunzione: Stampa B/N e colori, 

Copia B/N e colori, Scansione di rete, Rete, 
Duplex 
 Formato carta A4/A3 

Grammatura carta alimentata Fino a 300gr/MQ 
Risoluzione stampa 2400 x 2400 dpi 
Velocità stampa PPM B/N 25 minimo o superiore 
Velocità stampa PPM COLORE 20 minimo o superiore 
Vassoi carta Minimo 2 
Stazione di finitura SI 
Stampa fronte/retro SI 
Tempi di ripristino dell'apparecchiatura [ore Solari] 24 
Sistemi operativi supportati 
 

Windows / MAC 
Periodicità Fatturazione [giorni] 90 
Smaltimento toner esausti A cura del Fornitore previa Iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali (da inserire 
nell’Offerta Tecnica) 

Certificazioni apparecchiatura DA FORNIRE 
 

 

 

 


