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Bando di Gara a procedura aperta 

dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di print intelligent e per la 

fornitura di apparecchiature sotto forma di noleggio operativo 

CIG: 7388496BC5 
 

Amministrazione aggiudicatrice 

Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca 

d’Aosta, 9. 

 

Oggetto dell’appalto 

Nell’ambito del fabbisogno generico di FST, con l’obiettivo di riduzione dei costi di manutenzione e 

sviluppo, Fondazione Sistema Toscana ha la necessità di acquisire un servizio di PRINT INTELLIGENT 

che consenta di ottimizzare la qualità delle stampe, oltre ad armonizzare e abbattere i costi di 

acquisto materiali di consumo (toner, risme, etc..).  

Nello specifico è richiesto quanto segue:  

• Sostituzione delle stampanti (presenti nelle sedi di Via Duca d’Aosta, Via San Gallo, Via Cavour) di 

modelli diversi e date di acquisto/noleggio ormai remote; si fa notare che potrebbe essere necessario 

modificare il contratto durante il corso di attuazione a causa di un trasferimento di sede, seppure 

sempre a Firenze, da parte di alcuni uffici della Fondazione Sistema Toscana; 

• Noleggio operativo della durata di 5 anni di tutte le apparecchiature; 

• Vista l’evoluzione della tecnologia e delle opzioni di risparmio energetico, toner, eccetera, si richiede 

una revisione della fornitura dopo 3 anni, al fine di programmare la sostituzione delle stampanti che 

dovessero risultare non più adeguate o vetuste; 

• Noleggio operativo di un unico modello per le stampanti da ufficio; 

• Noleggio operativo di un unico modello per le stampanti multifunzione centralizzate (comprensive di 

modulo FAX); 

• Servizio di Alert di monitoraggio per sostituzione toner; 

• Fornitura di toner e altri consumabili in seguito al monitoraggio del consumo e del necessario 

approvvigionamento; 

• Invio dei toner da sostituire prossimi alla scadenza di inchiostro; 

• Lo smaltimento delle vecchie stampanti locate nelle sedi di Fondazione Sistema Toscana; 

• Miglioramento della qualità di stampa; 

• Manutenzione delle apparecchiature. 

 

Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto pubblicato 

contestualmente al presente Avviso pubblicate sul sito al seguente indirizzo: 

http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 

 

Criterio di valutazione  

I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
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Durata della commessa 

Le prestazioni si svolgeranno per la durata di 5 anni al momento dell’aggiudicazione della commessa 

o dalla sigla del contratto, a seconda di quanto indicato nella comunicazione di aggiudicazione. 

 

Il corrispettivo 

L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) 

oltre iva.  

 

Modalità di presentazione delle offerte 

I proponenti, entro le ore 13.00 del 16/03/2018 dovranno consegnare la documentazione indicata 

nei modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Pubblicità  

Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione gare di www.fondazionesistematoscana.it e sulla 

piattaforma regionale START. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Giannini. 

 


