
FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS 

  

Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA STIPULA 

DI UN CONTRATTO DI NOLEGGIO DI STAMPANTI 

MULTIFUNZIONE DA INSTALLARSI ALL’INTERNO 

DELLA FONDAZIONE “PAOLO E TITO MOLINA” ONLUS 

PER IL QUADRIENNIO SETTEMBRE 2018 – SETTEMBRE 

2022 



ART. 1 – Premessa e finalità della Procedura 

 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento diretto 

(di seguito, per brevità, “Procedura”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 

50/2016 indetto dalla Fonazione F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito 

Fondazione), per il noleggio di “Stampanti Multifunzione” (di seguito, per brevità, 

“Fornitura”). 

 

 

ART. 2 Oggetto della Procedura 

 

La fornitura con importo a base di gara per un totale presunto netto iva di euro 38.000,00 

(con oneri sulla sicurezza pari a 0) si riferisce ai prodotti come indicati al successivo 

punto 4, comprensivi di trasporto, installazione e configurazione, fornitura toner e 

intervento di manutenzione entro 24 ore dalla chiamata.  

 

 

ART. 3 Durata dell’appalto 

 

La durata è per 48 mesi a partire dalla data di effettiva installazione delle attrezzature, 

sono escluse proroghe o taciti rinnovi, se non per il tempo necessario ad espletare nuova 

procedura. 

 

 

ART. 4 Caratteristiche della fornitura 

 

MARCA NUMERO MODELLO TIPO ACCESSORI 

n. copie annue 

incluse per 

stampante 

KYOCERA 

1 2251ci A3/A4 
b/n 

FAX/Scanner 
60.000 

colore 20.000 

1 4501i A3/A4 b/n FAX/Scanner 250.000 

1 4501i A3/A4 b/n FAX/Scanner 120.000 

1 6525 A3/A4 b/n FAX/Scanner  20.000 

15 P 2135 DN A4 b/n   6.000 cadauna 

1 FS-2100 A3/A4 b/n  18.000 

SHARP 1 MX-M363N A3/A4 b/n FAX/Scanner  10.000 

     

588.000 

 

Le attrezzature indicate per marca e tipologia sono solo indicative e menzionate al fine 

esclusivo di chiarire le caratteristiche minime di stampanti/multifunzione richieste. 



L’offerente è libero di indicare marche e tipologie diverse che presentino comunque le 

caratteristiche tecniche minime dei prodotti sopra menzionati. 

L’offerta deve includere a pena di esclusione dei seguenti servizi/forniture:  

 Diritto di chiamata 

 Interventi on site entro 24 ore 

 Manutenzione Full Risk e sostituzione di qualsiasi parte di ricambio 

 Fornitura toner in base alle necessità 

 Accesso alle Multifunzioni attraverso codici prestabiliti 

 Configurazione ed “instradamento” scansioni in apposite cartelle su ns server 

 Possibilità di verifica (in sola lettura) da parte del nostro amministratore di sistema 

del numero di copie effettuate da ogni singola stampante attraverso la nostra rete 

interna 

 Le eventuali copie in eccesso dovranno essere calcolate in compensazione, con il 

numero complessivo risultante dalla sommatoria dei consumi di ogni singola 

attrezzatura (separatamente per le tue tipologie di stampa, b/n e colori). 

 

 

ART. 5 Documentazione per la partecipazione alla Procedura 

 

Pena esclusione dalla Procedura, la proposta di offerta dovrà contenere: 

Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 

Codice dei contratti, debitamente firmati dal Rappresentante Legale o suo delegato ed 

annesse copie carta d’identità. 

Modulo offerta economica (allegato 1) debitamente compilato in ogni sua parte e 

controfirmato dal Rappresentate legale o suo delegato ed annesse copie carta d’identità, 

con dichiarazione di invariabilità dei prezzi per tutta la durata prevista. 

Schede tecniche complete delle attrezzature offerte. 

La presentazione dell’offerta comporta la completa accettazione di quanto previsto dal 

presente bando, ed in particolar modo dei servizi e delle forniture come da precedente 

punto 4. 

 

 

ART. 6 Modalità e termini di presentazione dell’Offerta 

 

L’offerta contenente tutta quanto previsto dal punto 5 dovrà pervenire in busta chiusa 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10 settembre 2018 all’indirizzo sotto 

indicato con la seguente dicitura: 

“Procedura stampanti e multifunzione” 

Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina 

Viale Luigi Borri 133 - 21100 Varese 



ART. 7 Svolgimento della Procedura 

 

Apposita commissione interna della Fondazione verificherà: 

 Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta 

 La presenza di tutta la documentazione richiesta 

 La valutazione delle offerte pervenute 

 

 

ART. 8 Aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta più vantaggiosa (prezzo più basso 

previa verifica delle caratteristiche minime richieste, il costo delle copie in eccesso 

non è parte dell’appalto e sarà valutato come preferenziale solo nel caso di offerte di pari 

importo). 

 

 

ART. 9 Informazioni 

 

Possono essere chieste esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta 

certificata: 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

ART. 10 Avvertenze 

 

La Fondazione si riserva comunque il diritto: 

 Di non procedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto contrattuale 

 Di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la 

Procedura 

 Di non stipulare, motivatamente, il Contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 

 

 

Varese il 16 luglio 2017 

 

 

  

     Il Rup   Il Commissario Straordinario 

Davide Macchi            Dott. Carmine Pallino 

mailto:gare@pec.fondazionemolina.it


 

ALLEGATO 1 

 

 

MARCA NUMERO MODELLO TIPO POSIZIONE 
CANONE 

MENSILE 

CANONI X 

48 MESI 

  1   b/n - colore A3/4 uffici 5° piano     

  1 
  b/n A3/4 

uffici piano 

terra     

  1   b/n A3/4 magazzino     

  1   b/n A3/4 norm     

  15   b/n REPARTI  x15 stampanti    

  1   b/n A3/4 ufficio paghe     

  1   b/n A3/4 Ambulatori     

     

importo totale 

offerto    

     

pari ad un 

ribasso % di    

       

     

costo copia b/n 

in eccesso    

     

costo copia 

colore in 

eccesso    

 

 

 

 

     Il Rup   Il Commissario Straordinario 

f.to  Ing. Davide Macchi          f.to  Dr. Carmine Pallino 

 


