Errata Corrige del 17/09/2014 prot. 3.154 /E7
SI PUBBLICA LA MODICA EVIDENZIATA IN COLORE GRIGIO AL CONFRONTO
CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
MACCHINE FOTOCOPIATRICI PRESSO LA SEDE DELL’ACCADEMIA SITA A
VERONA IN VIA CARLO MONTANARI, 5 E PUBBLICATO IN DATA 10/09/2014,
PROT. 3063/C5-2 E SOTTO RIPORTATA.

Si indice una procedura di confronto concorrenziale per il noleggio di due fotocopiatrici ad uso
amministrativo e per gli utenti (Studenti e docenti) dell’Accademia.
1. AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona - via Carlo Montanari 5 – 37122 - Verona
2. CATEGORIA SERVIZIO
Noleggio di n° 2 apparecchiature nuove a norma di legge per quanto concerne l’emanazione di
polveri nocive (toner) per fotoriproduzione nuove adeguate all’utilizzo presso la sede
dell’Accademia.
3.a - TIPOLOGIA APPARECCHIATURA AD USO AMMINISTRATIVO
Requisito minimo:
a) Tecnologia Laser bianco/nero e colori
b) Velocità di copia non inferiore a 45 copie/min
c) Tempo di riscaldamento: max 40 secondi
d) Formato originali e copie fino A3 bianco /nero e colore
e) Capacità cassetti carta 2 x 500
f) Alimentatore originali automatico di fogli in fronte retro fino formato A3
g) Fascicolazione automatica con pinzatura
h) Selezione automatica carta
i) Zoom
j) Ingrandimenti e riduzioni
k) Grammatura carta da 60 a 250 g/mq
l) Risoluzione minima 600dpi
m) Stampante collegata in rete a PC
n) Scanner di rete
o) Codici personalizzati (password di protezione) per il personale docente e/o amministrativo
con possibilità di programmare le copie per ogni dipendente attraverso un codice individuale
(fino a 20 utenti)
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o) Lettore (conta copie)
p) Mobiletto con rotelle
q) Indicazione Marca e modello e relativa scheda tecnica da allegare
Si ipotizza un quantitativo di fotocopie medio annuo di 80.000 copie.
3.b - TIPOLOGIA APPARECCHIATURA AD USO UTENTI (Studenti e Docenti)
Requisito minimo:
a) Tecnologia Laser bianco/nero e colori
b) Velocità di copia non inferiore a 45 copie/min
c) Tempo di riscaldamento: max 40 secondi
d) Formato originali e copie fino A3 bianco /nero e colore
e) Capacità cassetti carta 2 x 500
f) Alimentatore originali automatico di fogli in fronte retro fino formato A3
g) Fascicolazione automatica con pinzatura
h) Selezione automatica carta
i) Zoom
j) Ingrandimenti e riduzioni
k) Grammatura carta da 60 a 250 g/mq
l) Risoluzione minima 600dpi
m) Stampante collegata in rete a PC
n) Scanner di rete
o) Codici personalizzati (password di protezione) per il personale docente e/o amministrativo
con possibilità di programmare le copie per ogni dipendente attraverso un codice
individuale (fino a 100 utenti) con limite copie secondo il codice
p) Funzionamento con schede magnetiche ricaricabili
q) Distributore e caricatore automatico schede magnetiche con relativa staffa
r) Lettore (conta copie)
s) Mobiletto con rotelle
t) Indicazione Marca e modello e relativa scheda tecnica da allegare
Distinti saluti
Verona 17 settembre 2014
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Il Presidente
Stefano Pachera
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