AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (TRAMITE
RDO) SU MEPA PER IL NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI
MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA
D’ATENEO.
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, sta valutando
l’ipotesi di procedere a pubblica selezione per l’individuazione di operatore economico cui
commettere il servizio in epigrafe.
Pertanto, con la presente, effettua un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici
da invitare alla RdO sul MEPA per l’affidamento del citato noleggio.
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da
parte dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici in grado di soddisfare le necessità di cui al
presente avviso.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La procedura ha per oggetto il noleggio di due fotocopiatori multifunzione a colori da utilizzare
presso i locali del Centro Stampa di Ateneo, sito in Piazza Marina, 61 90133 – Palermo, secondo le
modalità di espletamento che saranno riportate nel Capitolato. Le caratteristiche minime richieste
delle attrezzature oggetto della presente fornitura sono quelle specificate come di seguito:

FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI A COLORI
N. 1 Fotocopiatrice/Stampante di rete/Scanner, con capacità di riproduzione non
inferiore a 75 copie/stampe al minuto nel formato A4 e con spettrofotometro:
 Velocità di riproduzione di almeno 75 pagine al minuto su grammatura fino ad almeno 220
gr/mq
 Alimentatore automatico degli originali in F/R di almeno 150 fogli;
 Fronte/Retro in automatico delle copie e delle stampe per grammature supporti fino a 256
gr/mq e formato carta fino a 330x480 mm;
 Memorizzazione interna attraverso Hard disk con metodo di compressione files
 Stampante di rete
 Server esterno con tecnologia Fiery per la gestione del lavoro già inviato in macchina con
postazione di controllo esterna con schermo LCD 19 pollici, tastiera e mouse, con impose e
dato variabile integrato;
 Alimentazione, inserimento ed impilamento ad alta capacità
 Alimentatore carta ad alta capacità per supporti fino a (330mm x 480mm) per grammature
fino a 300 grammi per carte patinate e non patinate con capacità carta di 2.000 fogli;
 Impilatore con capacità da almeno 2500 fogli
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 Fascicolazione con piegatura a sella per la creazione di opuscoli di almeno 20 fogli (libretto
da 80 facciate) fino al formato max 330x480 mm
 Modulo per piegatura a C e piegatura a Z;
 Tecnologia toner ad alta risoluzione
 Pannello di controllo TFT a colori per monitorare il processo di produzione
 Scansione documenti con velocità di almeno 75 pagine al minuto
 Grammatura carta di almeno 200 grammi da By-Pass
 Risoluzione di copia e stampa di 1200X1200 DPI
 Capacità di stampa per supporti fino ad SRA3
 Sistema anticarling integrato in macchina
 Gestione del colore in automatico con spettrofotometro in linea
 Certificazione Fogra – Colore arti grafiche
 Software per la gestione in automatico del registro carta e densità colore

N. 1 Fotocopiatrice/Stampante di rete/Scanner di rete con capacità di
riproduzione non inferiore a 60 copie/stampe al minuto nel formato A4:
 Velocità di riproduzione di almeno 60 pagine al minuto .
 Alimentatore automatico degli originali in F/R di almeno 200 fogli;
 Fronte/Retro in automatico delle copie e stampe per grammature supporti fino a 256 gr/mq e
formato carta fino a 330x480 mm;
 Memorizzazione interna attraverso Hard disk con metodo di compressione files
 Stampante di rete
 Server esterno con tecnologia Fiery per la gestione del lavoro già inviato in macchina con
postazione di controllo esterna con schermo LCD 19 pollici, tastiera e mouse, con impose e
dato variabile integrato;
 Alimentazione, inserimento ed impilamento ad alta capacità
 Alimentatore carta ad alta capacità per supporti fino a (330mm x 480mm) per grammature
fino a 300 grammi per carte patinate e non patinate con capacità carta di 2.000 fogli;
 Impilatore con capacità da almeno 2.000 fogli
 Fascicolazione con piegatura a sella per la creazione di opuscoli di almeno 20 fogli (libretto
da 80 facciate) fino al formato max 330x480 mm
 Modulo per piegatura a C e piegatura a Z;
 Tecnologia toner ad alta risoluzione
 Pannello di controllo TFT a colori per monitorare il processo di produzione
 Scansione documenti con velocità di 75 pagine al minuto
 Grammatura carta di 200 grammi da By-Pass
 Risoluzione di copia e stampa di 1200X1200 DPI
 Capacità di stampa per supporti fino ad SRA3
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 Sistema anticarling integrato in macchina
 Certificazione Fogra – Colore arti grafiche
 Software per la gestione in automatico del registro carta e densità colore.

DURATA DEL SERVIZIO
La durata del noleggio è di anni tre a partire dalla data del collaudo delle macchine.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
€ 145.000,00 (oltre IVA)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
CONTATTI
Per indicazioni di carattere tecnico
Rosolino Marchese
Tel. 091 - 23893733
Mail rosolino.marchese@unipa.it
Per altre informazioni
Gaetano Lazzara
Tel. 091 - 23890908
Mail gaetano.lazzara@unipa.it
proda@unipa.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che:
 non si trovino in taluna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
 siano iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settori
merceologici coerenti con l’affidamento in parola;
 abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore ad
€ 145.000,00 (oltre IVA);
 siano registrati al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it),
abilitati alla Categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio” del
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Bando “BENI” del Mercato Elettronico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 6 ottobre 2017 al seguente
indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università.
Nel caso in cui pervenissero più di 20 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggiare i
20 operatori economici che saranno invitati alla RdO sul MEPA.
Dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione con avviso pubblicato sull’Albo Ufficiale
dell’Ateneo di Palermo almeno 48 ore prima dello svolgimento.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse.
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo
l’Ateneo che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Calogero Schilleci
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