
Allegato B – 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. RACCHETTI DA VINCI - CREMA 

BANDO di GARA PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI  
– n.3 sede di Via Stazione 1 / n.2 sede di Via Palmieri 4/ n. 2 sede di Viale Santa Maria della Croce 10   
 
DURATA   dal 1/10/2019  al 30/09/2023 
 Prot. n. 3475 del 23/08/2019 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto.............................................................nato il………………………………………..a…………………………………………… ( ) 
 
in qualità di...............................................................della IMPRESA..................………………………………………………………  
 
con sede in................................................................partita IVA n………………………………………………………………………………..  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara in oggetto formulando la presente OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 APPARECCHIATURA Canone 
mensile 
(con IVA) 

Copie 
incluse 

Costo 
unitario 
copia BK 
(con IVA) 

Costo unitario 
copia colore   

(con IVA) 

n. 1 fotocopiatore Via Stazione 1- uso 
didattico 

     

n.1 fotocopiatore con scheda Via 
Stazione 1 – uso alunni 

     

n.1 fotocopiatore /stampante Via 
Stazione 1 – uso segreteria 

     

n.1 fotocopiatore Via Palmieri 4 – uso 
didattico 

     

n.1 fotocopiatore Via Palmieri 4 – uso 
didattico 

     

n. 1 fotocopiatore V.le S. Maria della 
Croce 10 – uso didattico 

     

n. 1 fotocopiatore V.le S. Maria della 
Croce 10 – uso didattico 

     

 
Scansione gratuita:    □  SI  □  NO 
 

Caratteristiche/tipologie richieste Si/no Eventuali condizioni/prestazioni 
migliorative 

Almeno n.4 cassetti – formato carta da A4 –A3   

Velocità copia(55 ppm x segreteria- 32 ppm x didattica e alunni)   

Alimentatore automatico originali   

Risoluzione di stampa 600 dpi   

Multicopie fino a minimo 600 cp   

Formato originali A4-A3   

Scanner -    Velocità di scansione almeno  30  originali per minuto   

Fronte/Retro   

By pass da 150 ff   

Fascicolatore elettronico con predisposta suddivisione plichi pronti per la 
pinzatura 

  



Materiale di consumo (escluso SOLO carta) compreso   

Assistenza  tecnica ,  manutenzione pezzi di ricambio compresi   

Eventuali sostituzioni temporanee per interventi sulle macchine in locazione 
che presuppongono fermo di oltre 1 giorno 

  

Contacopie con codice – codici personalizzati con possibilità di inserimento 
numero di copie per codice 

  

Gestione interna dei codici personalizzati   

Mobile supporto   

Lettore di schede   

Schede precaricate/da precaricare   

In caso schede da ricar comprendere attrezzatura abilitata alla carica   

Zoom 25-400 minimo   

 

Costo copia eccedente €  _________________(compreso IVA) 

 
 

Servizio di assistenza   Si/no 

 Assolvimento richiesta bando ______ 
 Entro la giornata successiva ______ 
 Oltre le due gg lavorative ______ 

 
Allegati all'offerta economica: 
 
•depliants illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche 
 
 
 
 
data_________________________ 
 
 
 

Timbro azienda e firma del legale Rappresentante 
 

___________________________________________________ 
 

(con allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore) 
 

 


