Ater Gorizia

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI STAMPANTI
MULTIFUNZIONE E DI APPARATI E IMPIANTI MONITOR
MULTIMEDIALI PER UN PERIODO DI 60 MESI
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DEFINIZIONI
Fornitore: l’aggiudicatario dell’appalto;
Committente: l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia, in breve
ATER;
Materiale di consumo: il toner originale, il tamburo, developer, i fotoconduttori, i drum, le parti di
ricambio ed ogni altro materiale necessario per il funzionamento e l’utilizzo della stampante o del
sistema multifunzione ad esclusione della carta e punti metallici;
Copia: ogni pagina stampata prodotta dalle stampanti o dai sistemi multifunzione, sia essa derivante
da fotocopia, stampa o FAX. La scansione è gratuita e non è conteggiata nel numero di copie;
Responsabile del servizio lato Fornitore il responsabile nominato dal Fornitore;
Responsabile del servizio lato Committente: il responsabile unico del procedimento e il direttore
dell’esecuzione del contratto nominato dal RUP per la fase di esecuzione

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio full service per 60 mesi (quinquennio) di
macchine fotocopiatrici digitali multifunzione e di stampanti, di cui alle schede tecniche “allegato A”
del presente capitolato, collegabili alla rete aziendale dell’ATER di Gorizia.
Il quinquennio decorre dalla data dell’esito positivo del collaudo.
Il servizio è comprensivo di
NOLEGGIO FULL SERVICE (Prestazione principale):
 Fornitura di n. 6 multifunzione a zero copie aventi caratteristiche e software indicati nelle schede
tecniche allegate al presente capitolato, con relativo trasporto, consegna, installazione, collaudo
e disinstallazione a fine del periodo del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del
contratto;
 Fornitura di n. 1 MONITOR INTERATTIVO da 86 pollici, comprensivo di supporto a muro, mini
PC e videocamera, come da schede tecniche allegate al presente capitolato;
 Fornitura di n. 1 MONITOR da 65 pollici, comprensivo di supporto su ruote, mini PC e
videocamera come da schede tecniche allegate al presente capitolato;
 Servizio di assistenza tecnica e pronto intervento, garantito per tutta la durata contrattuale;
 Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, garantita per tutta la durata contrattuale
e di tipo integrale, comprendente cioè tutti gli interventi di riparazione e di aggiornamento
software;
 Fornitura e sostituzione di ogni e qualsiasi pezzo o parti di ricambio delle apparecchiature, di
tutto il materiale di consumo occorrente per il loro perfetto funzionamento, esclusa la sola carta,
nonché il ritiro e smaltimento delle parti di ricambio;
 Formazione e affiancamento alle persone per l’utilizzo delle attrezzature e del software forniti;
COSTO COPIE STIMATE (Prestazione secondaria):
Copie stimate1, per ciascuna tipologia e formato, per 60 mesi, comprensivo di tutto il materiale
di consumo occorrente per il perfetto funzionamento delle stampanti, esclusa la sola carta,
secondo la sotto riportata Tabella:
Tipologia Copia

Quantità stimate per 60 mesi

Copie A4 Bianco e Nero (comprensivo del materiale di
consumo ad esclusione della carta)

2.100.000

1

Secondo le indicazioni alle Stazioni Appaltanti contenute nei CAM di cui al D.M. del 17/10/2019, è stata fatta una
preventiva valutazione delle reali esigenze di stampa, come riportata in Tabella, nonché dell’esistenza di infrastrutture
e dispositivi che consentono il funzionamento in rete delle apparecchiature idoneo sotto il profilo funzionale, ambientale
ed economico.
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Copie A3 Bianco e Nero (comprensivo del materiale di
consumo ad esclusione della carta)

150.000

Copie A4 a Colori (comprensivo del materiale di consumo ad
esclusione della carta)

333.000

Copie A3 a Colori (comprensivo del materiale di consumo ad
esclusione della carta)

40.000

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore dell’affidamento, al netto dell’IVA, previsto
per tutto il periodo di durata del servizio, è stimato come segue:

Voce prestazione

Prestazione
Principale/Secondaria

Quantità stimate
per 60 mesi

Valore stimato
per 60 mesi

Noleggio full service delle 6
stampanti e dei 2 monitor
multimediali per il quinquennio (60
mesi)

Principale

1

Euro 76.144,00

Copie A4 Bianco e Nero
(comprensivo del materiale di
consumo ad esclusione della carta)

Secondaria

2.100.000

Euro 16.380,00

Copie A3 Bianco e Nero
(comprensivo del materiale di
consumo ad esclusione della carta)

Secondaria

150.000

Euro 15.225,00

Copie A4 a Colori (comprensivo del
materiale di consumo ad esclusione
della carta)

Secondaria

333.000

Euro 15.651,00

Copie A3 a Colori (comprensivo del
materiale di consumo ad esclusione
della carta)

Secondaria

40.000

Euro 2.200,00

TOTALE

Euro 125.600,00

Per quanto sopra indicato, Il valore complessivo stimato dell’affidamento si compone delle seguenti
voci:
1) Importo del servizio al netto degli oneri della sicurezza ripartito come descritto nella Tabella sopra
riportata nel seguente modo:
Prestazione PRINCIPALE:
Euro 76.144,00
Prestazione SECONDARIA:

Euro 49.456,00

TOTALE SERVIZI

Euro 125.600,00

2) Importo per oneri della sicurezza da rischi per interferenza
VALORE COMPLESSIVO STIMATO

Euro 1.400,00 non soggetti a ribasso
Euro 127.000,00
(Euro centoventisettemila/00)

ART. 2 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DEL SERVIZIO
I sistemi multifunzione e multimediali forniti devono essere nuovi di fabbrica in ogni loro componente
e quindi non usati, rigenerati o rifabbricati, inseriti nell’ultimo aggiornamento del catalogo ufficiale
delle ditte offerenti ed in produzione all’atto dell’offerta.
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I sistemi multifunzione e multimediali dovranno possedere i requisiti tecnici minimi richiesti nelle schede
tecniche allegate al presente capitolato.
Tutti i sistemi di multifunzione, aventi tecnologia laser digitale, devono essere in grado di segnalare
al sistema di gestione remota, attraverso avvisi automatici eventuali guasti o malfunzionamenti,
nonché ogni altro evento rilevante per la buona gestione delle apparecchiature, quali la fornitura dei
toner o di altro materiale di consumo, o la necessità di un intervento tecnico.
I dispositivi per la riproduzione delle immagini forniti nel servizio di noleggio devono essere conformi
alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’acquisto ed il leasing di stampanti
e apparecchiature multifunzione per ufficio indicati nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17/10/2019 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio
di stampa gestita; l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature
multifunzione per ufficio; per l’acquisto o il leasing di stampanti ed apparecchiature multifunzione per
ufficio”
Le apparecchiature fornite dovranno rispettare le versioni più aggiornate dei criteri stabiliti dal
programma europeo Energy Star.
Dovranno altresì essere corredate dalla scheda tecnica di sicurezza relativa alle emissioni di ozono,
emissioni di polveri, di calore e livello di rumore dalla quale emerga la conformità alle norme di
sicurezza vigenti a tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
81/2008.
Tutte le apparecchiature di una stessa tipologia devono essere del medesimo modello e versione.
Il fornitore deve garantire che i dati in transito nelle apparecchiature fornite non potranno essere letti,
esportati o modificati da terzi non autorizzati.
Le cartucce di toner a getto di inchiostro fornite devono essere, per almeno il 30% in numero,
rigenerate (“preparate per il riutilizzo”) conformi alle specifiche tecniche contenute nei CAM per le
forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro vigenti.
Il Fornitore dovrà in fase di esecuzione poter predisporre ed inviare un rapporto con cadenza almeno
quadrimestrale con il numero delle cartucce sostituite, la denominazione sociale del produttore ed il
codice del prodotto delle cartucce consegnate e l’eventuale possesso di etichette ambientali
conformi alla UNI EN ISO 14024.

ART. 3 – LUOGO DI FORNITURA, ALLESTIMENTO, COLLAUDO E RITIRO
ATTREZZATURE A FINE CONTRATTO.
Le apparecchiature devono essere fornite in unico lotto, collocate e messe in opera a cura e spese
della ditta fornitrice nei locali e al piano, come sarà indicato dai Referenti di Ater, della sede di Corso
Italia 116.
Con riferimento alle stampanti multifunzione, la disponibilità e funzionalità del connettore Arxivar delle
attrezzature offerte, costituisce condizione imprescindibile ai fini della consegna e successiva
esecuzione del contratto.
A tal fine l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà, prima della consegna e installazione
integrale, fornire una multifunzione da sottoporre a collaudo presso la sede della Committente al fine
di verificare la funzionalità delle specifiche funzioni richieste mediante l’utilizzo delle configurazioni lato
server disponibili dal prodotto Arxivar, come meglio dettagliato nella scheda tecnica “allegato A” del
presente capitolato.
L’eventuale esito negativo del collaudo costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, da contestare a mezzo pec.
Le operazioni relative all’imballaggio, trasporto, scarico e disimballo dei beni ordinati sono a rischio
e a carico della ditta aggiudicataria.
La consegna e l’installazione dovrà avvenire nei giorni e negli orari di chiusura degli uffici al
pubblico nel rispetto del DUVRI, secondo un calendario concordato con il RUP o DEC.
Le installazioni dovranno avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento
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dell’ordine. I beni ordinati devono essere consegnati pronti all’impiego a cui sono destinati.
Sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere ad effettuare l’installazione, il cablaggio, il montaggio
e la posa in opera delle attrezzature fornite e dovrà altresì provvedere a sua cura e spese
all’immediato sgombero, trasporto e smaltimento a norma di legge degli imballaggi.
La posa nei locali delle prese elettriche e telefoniche saranno a cura dell’ATER.
Ultimata l’installazione, l’incaricato della Committente, alla presenza di un rappresentante del fornitore,
procederà alle operazioni di collaudo del sistema di copia e dei monitor multimediali.
I prodotti forniti dovranno essere in tutto e per tutto rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato
e dalle schede tecniche ad esso allegate.
Qualora in sede di collaudo vengano riscontrate difformità, vizi, malfunzionamenti delle
apparecchiature, questi verranno immediatamente contestati per iscritto alla ditta fornitrice che dovrà
provvedere all’eliminazione dei difetti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione.
Le spese e gli oneri per il collaudo saranno a carico del Fornitore. Il collaudo con esito negativo equivale
alla mancata consegna delle apparecchiature anche ai fini dell’applicazione delle penalità previste nel
presente capitolato.
Decorso il termine contrattuale la ditta fornitrice dovrà porre in essere, a proprie spese, tutte le attività
necessarie per la disinstallazione ed il ritiro delle apparecchiature da effettuarsi entro e non oltre 30
(trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
Al momento del ritiro il fornitore dovrà altresì garantire la cancellazione sicura delle memorie di tutte le
apparecchiature al fine di tutelare la riservatezza dei dati di proprietà della Committente in essa
presenti.
La tempistica del ritiro dovrà essere concordata, al fine di evitare disservizi alla Committente nella fase
di sostituzione delle apparecchiature da parte dell’eventuale nuovo Fornitore.

ART. 4 – FORMAZIONE UTENTI
IL Fornitore dovrà provvedere, preventivamente e senza costi aggiuntivi per la Committente, ad
addestrare il personale che sarà segnalato all’uso delle attrezzature, in ogni loro funzione, compresi
i software forniti, nonché per la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner,
verifica del livello di consumo toner, modalità di comunicazione con il personale per richieste di
intervento di assistenza tecnica, ecc. ecc.), nel seguente modo:
 Corso durata minima di giorni 2, per un totale di ore n. 10 (dieci);
 Periodo di affiancamento, della durata di almeno 1 mese lavorativo su chiamata e per almeno
20 ore.

ART. 5 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto di
noleggio per tutto il periodo del contratto, garantendo l’assistenza tecnica sia da remoto che sul
posto necessaria per l’efficace e tempestiva risoluzione di malfunzionamenti e guasti nel pieno
rispetto dei livelli di servizio di cui all’art. 8.
Le parti di ricambio ed il relativo montaggio, i costi per i diritti di uscita, trasferte, vitto o quanto
necessario per garantire il servizio di assistenza e manutenzione sono da considerare all’interno dei
corrispettivi contrattuali.
Il Fornitore dovrà garantire un servizio di help desk, raggiungibile via fax, telefono, sms, e-mail o
web in grado di rispondere prontamente alle chiamate della Committente, negli orari d’ufficio, relative
ai servizi previsti per tutte le tipologie di apparecchiature, inclusa la fornitura di componenti e
materiali di consumo, manutenzione e supporto tecnico, segnalazione di guasti e di
malfunzionamenti.
Il Fornitore si farà carico di ogni tipo di malfunzionamento o guasto che non permette il pieno e
regolare utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente capitolato. A carico della committente
sarà unicamente la soluzione dei problemi relativi all’inceppamento della carta che non richiedano
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interventi tecnici specifici e contattando l’help desk nelle modalità sopra indicate qualora non si
riuscisse a rimuovere l’inceppamento.
Il funzionamento di tutte le apparecchiature fornite deve essere costantemente monitorato da parte
del fornitore in modo da intervenire in modo pro-attivo in caso di anomalia, nel rispetto dei livelli di
servizio imposti dalla Committente. In particolare, il fornitore dovrà prontamente intervenire, in
accordo con i livelli di servizio specificati nell’art. 8, sia in caso di chiamata della Committente tramite
il servizio di help-desk sia in caso di ricevimento di avvisi automatici generati dai sistemi
multifunzione in caso di guasti, malfunzionamenti o problemi che richiedono il suo intervento.
Nel caso di fermo macchina con impossibilità di pieno ripristino del suo funzionamento superiore ai
tempi previsti all’art. 8, il Fornitore dovrà sostituire l’apparecchiatura, entro 24 (ventiquattro) ore dalla
scadenza dei termini per il ripristino delle funzionalità fissati dall’art. 8, con un’altra nuova, di pari o
superiori caratteristiche, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, fermo restando entro il termine
Previsto per il ripristino, la messa a disposizione provvisoria di una multifunzione di caratteristiche
conformi alla 6. Piano terzo sez. B.
Il Fornitore, per tutta la durata del contratto, deve effettuare ogni 6 mesi, a proprie spese, un servizio
di manutenzione preventiva propedeutico al corretto funzionamento delle apparecchiature ed al
mantenimento dei livelli specificati di qualità e funzionamento.

ART. 6 – MATERIALI DI CONSUMO
Il Fornitore deve garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta)
necessari per il funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata del contratto. Detti materiali
dovranno essere riforniti presso le sedi indicate nel contratto in tempi idonei per evitare il fermo
macchina.
Il rifornimento di ogni tipologia di parti o di materiali consumo nelle quantità necessarie al
funzionamento delle apparecchiature al livello qualitativo specificato è da considerare all’interno dei
corrispettivi contrattuali.
I materiali di consumo forniti dovranno essere originali, in modo da non arrecare pregiudizio alcuno
al corretto funzionamento delle macchine.
La consegna dei materiali di consumo necessari dovrà avvenire in base alle segnalazioni
automatiche e/o monitoraggi provenienti dal sistema di gestione del servizio oppure alle richieste
inoltrate all’help-desk. L’avvenuta consegna del materiale di consumo dovrà essere rintracciabile
attraverso apposito modulo di consegna o documento di trasporto.
Per tutte le attività inerenti la fornitura dei materiali di consumo il Fornitore si impegna a rispettare i
livelli di servizio indicati all’art. 8.

ART. 7 – SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI STAMPA
Tutte le apparecchiature di stampa multifunzione dovranno essere collegate e monitorate da remoto,
mediante un opportuno sistema di gestione messo a disposizione dal Fornitore per tutta la durata
contrattuale. Dovranno essere forniti i driver di stampa per tutte le tipologie di apparecchiature
fornite, inoltre le apparecchiature dovranno essere compatibili con il sistema di accounting Papercut,
fornendo il servizio di Maintenance and Support.
Il sistema di gestione dovrà comunque fornire le seguenti funzioni principali:
 La fornitura dovrà essere compatibile con sistemi centralizzati tramite ridondanza di PrintServer installabili su sistemi operativi Microsoft e Linux, VmWare-Ready certificati per
ambienti virtualizzati.
 La definizione degli utenti e dei gruppi deve essere centralizzata sul print-server per tutte le
multifunzioni. Il print server deve essere integrato con Active Directory potendo quindi usare
come credenziale di accesso quella utilizzata dall’utente per il login al sistema.
Ciascun print server dovrà avere le seguenti caratteristiche minime con configurazioni a carico del
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Fornitore su server virtuali in esecuzione in ambiente VmWare di proprietà della Committente:
 Server di stampa centralizzato compatibile anche con i sistemi in terminal server
 Installazione, configurazione e condivisione dei driver di stampa
 Logging e monitoring delle periferiche multifunzione
 Gestione dei permessi di stampa
 Console di installazione remota di tutti i driver
Ciascun print server dovrà anche garantire le seguenti principali funzioni:
 Un sistema che tenga costantemente sotto controllo le apparecchiature fornite, registrando
le informazioni relative al loro funzionamento; tale sistema dovrà poter essere interrogato via
browser o tramite console remota dalla rete aziendale.
 Gestione da remoto dei pannelli di controllo delle multifunzione.


Rendere disponibili i valori dei contatori delle singole stampanti nel loro valore corrente e nei
loro valori montanti di ogni singolo anno.



Rilevare e memorizzare su un file di log storico di almeno un anno (o altro sistema idoneo),
la messaggistica relativa alle stampanti riguardante allarmi, superamento di soglie (livello
toner) livello cassetti; i dati saranno anche aggregati in statistiche di riepilogo
parametrizzabili.
 Dovrà condividere tutte le multifunzione e le stampanti; i client faranno riferimento al print
server per lo spooler di stampa.
 I driver e tutti gli applicativi necessari legati alle multifunzione dovranno funzionare
correttamente sui client dell’Azienda con gli utenti impostati con i semplici privilegi “User” di
MS Windows; i medesimi dovranno poter essere aggiornati dalla rete da un punto centrale,
mediante sistema di installazione / aggiornamento remoto.
 I driver dovranno esser garantiti compatibili (o aggiornati) anche con i futuri sistemi operativi
client e server di Microsoft per l’intero periodo del noleggio.
 Dovrà avvisare direttamente il fornitore di guasti e dell’esaurimento dei toner.
A corredo delle multifunzione il fornitore dovrà offrire la piattaforma software idonea a soddisfare le
esigenze di seguito elencate, provvedendo a proprio carico per tutte le attività di studio,
dimensionamento ambienti operativi di gestione, manutenzione e ogni altra azione atta al buon
funzionamento del sistema da svolgere con proprio personale adeguatamente certificato.
 Controllo dei consumi/costi relativi alle stampe, alle copie, alle scansioni ed ai fax, attraverso
la gestione dei report per utente/ufficio/centro di costo/dispositivo/progetto
 Archiviazione in un opportuno database dei dati giornalieri relativi all’utilizzo delle
apparecchiature (pagine stampate e tipologia, scansioni, materiali di consumo utilizzati,
ecc.), al loro funzionamento (chiamate automatiche o attraverso l’help-desk, interventi di
manutenzione e riparazione, periodo di fermo macchina, ecc.) al rispetto dei livelli di servizio
previsti all’art. 8 e alle attività dei singoli utenti e dei gruppi definiti.
 Possibilità di implementare e personalizzare strategie di gestione come filtri, restrizioni e
redirezione (invio ad altri dispositivi) dei lavori di stampa. Possibilità di blocco di funzionalità
quali la stampa e fotocopia a colore per utente / gruppo / dispositivo.
 Gestione dei device e degli utenti attraverso interfaccia web.
 Autenticazione tramite login, pin-code, transponder in uso presso ATER Gorizia.
 Software per la gestione remota delle apparecchiature installate per consentire la
configurazione delle abilitazioni ed il monitoraggio sull’utilizzo da parte dei dipendenti e
garantire la massima elasticità e tempestività nella modifica delle configurazioni.
 Funzione di “Pull-Print” per garantire la protezione dei documenti riservati ed il rilascio stampa
ovunque all’interno dell’Ente, indipendentemente dalla collocazione fisica della
multifunzione.
 Fornire l’accesso a report personalizzabili in formato PDF/HTML/XML/CSV con la possibilità
di pianificare l’invio via E-Mail dei report selezionati al personale o uffici interessati. Si
dovranno inoltre dedurre dei report varie informazioni quali:
o Determinare i dispositivi sopra o sotto utilizzati
o Determinare le attività e i relativi addebiti per utente e per account, prevedendo la
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gestione di UOS (Unità operative) semplici e di UOS complesse.
Verificare quanto le funzionalità di risparmio impostate (es. stampa in B/N od utilizzo
del fronte/retro) vengano utilizzate
Dovranno inoltre essere incluse le funzioni di rilascio sicuro e la stampa in filigrana.
o



La Committente dovrà avere accesso, in qualsiasi momento, a tutte le informazioni sopra indicate in
modalità on-line. Dovranno inoltre essere messe a disposizione della Committente semplici
procedure per le estrazioni di dati di interesse e la generazione di report e di elaborazioni statistiche.
Il Fornitore deve condividere annualmente un’adeguata reportistica concordata con la Committente
appropriata per monitorare, qualitativamente, il servizio erogato.
Il sistema di gestione sarà installato a cura del Fornitore concordando le modalità con la Committente
e sarà consegnato, installato e messo in esercizio entro la data di consegna dei beni.
Rilascio sicuro
Funzione che, tramite gli embedded software per le multifunzione ed i lettori compatibili con i
transponder in uso presso ATER Gorizia, deve assicurare il completo controllo del documento dal
momento della stampa al suo ritiro: i documenti non devono essere rilasciati fino a quando l’utente
che ha lanciato la stampa non si autentica al dispositivo tramite transponder o pin code.
Filigrana
Per consentire la tracciabilità e sicurezza dei documenti in quanto tutte le pagine possono essere
stampate in filigrana con l’opportuna dicitura e conoscere quindi chi, quando e dove è stato stampato
il documento.
Pull Print
Questa funzionalità consente agli utenti di stampare attraverso una unica coda con il rilascio della
stampa da qualsiasi dispositivo presente all’interno della struttura. Nel momento dell’autenticazione,
tramite transponder o pin code, il documento personale viene richiamato dalla coda di stampa e
stampato (follow me), possibilità di recuperare la stampa in coda anche da altri dispositivi tramite la
funzione “single pass”.
Gestione automatica
Implementazione di tutte le opportune configurazioni per la gestione automatica di:
 Sincronizzazione automatica degli utenti con la Active Directory
 Ridondanza dati e backup automatico del database
 Generazione automatica dei report ed invio degli stessi via E-Mail
 Auto Registrazione: gli utenti, al primo accesso, possono autonomamente associare tramite
riconoscimento il proprio transponder alla propria utenza. Funzione utile per la sostituzione
in autonomia del transponder personale.
Rilascio sicuro stampe da dispositivi mobili (per ospiti)
La funzionalità deve consentire ad un qualsiasi utente il rilascio sicuro su qualsiasi stampante
connessa. Senza nessun hardware esterno e costi addizionali. La configurazione potrebbe
prevedere diverse code di stampa per una stessa stampante fisica, per stampe normali o in
sicurezza. Quando la sicurezza del documento è importante l’utente può selezionare la coda sicura
e rilasciare il lavoro facendo l’upload del file dalle pagine web, anche tramite dispositivo mobile
connesso alla rete.
Web Printing
Web Print deve permettere la stampa da tutti i device che hanno a bordo un browser per la
navigazione interna. Esso non deve richiedere l’installazione di driver di stampa od altro e deve
gestire comunque l’autenticazione.
Il software deve mettere a disposizione un portale web al quale possono accedere gli utenti nella
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stessa rete e, nel caso in cui reso pubblico, anche fuori da quella aziendale.
Esempio di funzionamento: l’utente effettua il login, seleziona la stampante (da una lista o su una
mappa di posizionamento), sceglie le impostazioni di stampa (numero copie,…), effettua l’upload del
file del documento e ne attende la stampa.
Mobile printing
Possibilità di stampare dai dispositivi mobili connessi alla rete aziendale con funzioni simili a quelle
disponibili per la stampa da desktop.
E-Mail to Print
La funzionalità deve permettere la stampa di documenti inviando una e-mail ad una casella di posta
dedicata. Ogni multifunzione avrà un indirizzo e-mail associato e gli utenti verranno riconosciuti
dall’indirizzo mittente registrato a sistema.
Scan to cloud
Possibilità di acquisire documenti o foto direttamente dal pannello di controllo della stampante e
inviarli direttamente a indirizzi e-mail o account di archiviazione nel Cloud

ART. 8 – LIVELLI DI SERVIZIO
ATTIVITA’

LIVELLO DI SERVIZIO

Consegna installazione compresa

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’ordine.

Ritiro apparecchiature a fine contratto

Entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza
contratto

Consegna e sostituzione dei materiali di
consumo

Entro 2 giorni dall’avviso automatico o dalla
richiesta della Committente e comunque in
tempo utile per non causare fermi macchina.

Ripristino
della
funzionalità
apparecchiature guaste o malfunzionanti

delle

Entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione
del guasto o mediante avviso automatico
generato dalla apparecchiatura o per mezzo del
servizio di help-desk.

seguito di

Entro 24 (ventiquattro) ore dalla scadenza dei
termini per il ripristino della funzionalità di cui al
presente articolo.

Sostituzione apparecchiatura
mancato ripristino funzionalità

a

Fermo macchina accettabile

8 (otto) ore al trimestre calcolate sull’intero
parco macchine.

ART. 9 – GESTIONE DEL SERVIZIO
Dalla data della stipula del contratto, il fornitore deve nominare un Responsabile del servizio lato
fornitore, il quale ha la responsabilità della gestione del contratto e di altra attività connessa.
Il responsabile del servizio lato fornitore si interfaccerà di regola con il referente del Committente,
che sarà indicato dalla Committente al momento della stipula del contratto.

ART. 10 – CANONE NOLEGGIO - COSTO COPIE – ONERI DI SICUREZZA
L’importo contrattuale è determinato “a corpo” e “a misura” e sarà dato dai corrispettivi A + B
+ C dove:
A. Noleggio full service (prestazione principale), determinato “a corpo” mediante offerta prezzo
fisso ed invariabile per la durata di 60 mesi.
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B. Costo copie determinato “a misura” mediante offerta prezzo unitario costo copia, che potrà
variare in base alle quantità effettivamente eseguite, nel limite dei quantitativi massimi stimati,
e dovrà essere inferiore al costo preventivato di:
 € 0,0078 copia B/N A4 (stimate 2.100.000 copie/60 mesi);
 € 0,1015 copia B/N A3 (stimate 150.000 copie/60 mesi);
 € 0,0470 copia colore A4 (stimate 333.000 copie/60 mesi);
 € 0,0550 copia colore A3 (stimate 40.000 copie/60 mesi).
C. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.400,00.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione del canone di noleggio, del costo copia e degli oneri di sicurezza sarà trimestrale
posticipata.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa,
previa acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC ON-LINE).
Sarà effettuato mediante bonifico su c/c dedicato, che la Ditta affidataria sarà invitata a comunicare,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI
Non è ammessa alcuna forma di revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA
I lavori oggetto del presente affidamento creano circostanze lavorative di interferenza tra il personale
del Committente e quello del Fornitore ovvero tra il personale di ditte diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’A.T.E.R. ha predisposto il documento di
valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo tali rischi (DUVRI).
Tale documento potrà essere aggiornato, a cura dell’A.T.E.R., anche su proposta del Fornitore, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità esecutive
delle prestazioni.
Per tutto quanto concerne informazioni/prescrizioni specifiche sui rischi esistenti e sulle misure di
prevenzione, protezione ed emergenza adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle interferenze nell’effettuazione della prestazione oggetto del presente affidamento, si rimanda
al succitato DUVRI.

ART. 14 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, preventivamente autorizzato dall’ATER, secondo le modalità stabilite
nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle prestazioni dichiarate in sede di offerta.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’affidatario che rimane
unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate.
L’importo complessivo del subappalto, non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale.

ART. 15 – PENALI
Nel caso in cui il fornitore non rispetti la tempistica definita dai livelli di servizio di cui all’art. 8, la
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Committente ha la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 145 comma 3, pari all’1 per mille
dell’importo contrattuale.

ART. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato, il Committente ha facoltà
di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, fatta
salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del codice civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:


esito negativo del collaudo come previsto all’art. 3 del presente Capitolato;



inoperatività del servizio di assistenza tecnica;





ritardo nelle consegne superiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi;
applicazione nell’arco di 12 mesi di un numero di penali superiore a cinque;
cessione del contratto;

ART. 18 – GARANZIE
L’affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva, determinata sull’importo contrattuale del
quinquennio, a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 93 comma 3.
La garanzia fideiussoria dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La ditta affidataria dovrà inoltre disporre di una Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso
Terzi, valida per tutta la durata del contratto, con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per
danni a persone e cose, eventualmente arrecati alla Committente o a terzi in dipendenza
dell’esecuzione del servizio in argomento.
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Capitolato Speciale d’Appalto - Allegato “A”

Caratteristiche minime
• Piano rialzato sezione A (ULC - UAS)
Multifunzione A4 / A3 B/N e colore
 Velocità 40 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 1 cassettone aggiuntivo alta capacità 2100 ff
 Alimentatore automatico da 150 fogli a passata singola
 finisher interno A4/A3
 Lettore badge / transponder
 Connettore Arxivar
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 2,2 KWh/settimana
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut

• Piano rialzato sezione B (UPA)
Multifunzione A4 / A3 B/N e colore
 Velocità 26 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 Mobiletto di supporto
 alimentatore automatico da 100 fogli
 Lettore badge / transponder
 Finisher interno A3/A4
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 1,7 KWh/settimana
 Connettore Arxivar
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut
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• 1° piano sezione A (USG - DIR - UCF)
Multifunzione A4 / A3 B/N e colore
 Velocità 50 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore / fax
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 1 cassettone aggiuntivo alta capacità 2100 ff
 alimentatore automatico da 150 fogli a passata singola
 finisher esterno con vassoio capacità di uscita 1000 ff. e pinzatura a sella 15 ff.
 Lettore badge / transponder
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 3,1 KWh/settimana
 Connettore Arxivar
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut
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• 1° piano sezione B (UAE - ULG - UCF)
Multifunzione A3 B/N e colore
 Velocità 30 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 Mobiletto di supporto
 alimentatore automatico da 100 fogli
 Lettore badge / transponder
 Connettore Arxivar
 Finisher interno A3/A4
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 1,7 KWh/settimana
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut
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• 2° piano (posizionata in sezione A: UMA - URA)
Multifunzione A4 / A3 B/N e colore
 Velocità 40 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 1 cassettone aggiuntivo alta capacità 2100 ff
 alimentatore automatico da 150 fogli a passata singola
 finisher interno A4/A3
 Lettore badge / transponder
 Connettore Arxivar
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 2,2 KWh/settimana
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut

15

Ater Gorizia
• 3° piano (posizionata in sezione B: UPR - USI)
Multifunzione A3 B/N e colore
 Velocità 30 ppm
 Copiatrice / stampante / scanner colore
 Display LCD colore 10.1 pollici “finger swipe” personalizzabile
 Formato max SRA3 min A5R
 Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali
 Linguaggi PCL6, Adobe Postscript 3 std.
 Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseT/1000BaseT + WiFi
 Memoria 5 GB
 HDD 500 GB
 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff
 1 cassettone aggiuntivo alta capacità 2100 ff
 alimentatore automatico da 150 fogli a passata singola
 finisher interno A4/A3
 Lettore badge / transponder
 Connettore Arxivar
 Risparmio energetico valore massimo TEC a 1,7 KWh/settimana
 Compatibilità con sistema di accounting Papercut
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Requisiti tecnologici delle multifunzione
E comprendere le seguenti funzionalità:
 Copia
 Stampa da PC attraverso il collegamento alla rete locale
 Scelta del formato carta in fase di invio copia o stampa da PC
 Scansione a colori con acquisizione delle immagini in fronte/retro e salvataggio
nei più diffusi formati quali JPEG, TIFF, PDF e scansioni in file editabili di Office
(PPTX, XLSX, DOCC)
 Scansione verso cloud
 Sensori di movimento integrati
 Scansione e archiviazione di documenti mediante salvataggio su cartella
condivisa o di invio file tramite E-Mail
 Collegamento alla rete LAN aziendale
 Driver per il corretto funzionamento con i maggiori sistemi operativi (Windows,
Linux ed Apple) e software (Office 365, Office, Open office, Free Office, AutoCad,
autoCad LT …)
 Sistema di autenticazione tramite transponder come già in uso presso ATER
Gorizia. Il collegamento e la fornitura del Software di controllo tramite transponder
e la fornitura ed installazione integrato nella macchina dovranno essere compresi
nell’offerta, senza oneri aggiuntivi per l’Ente.


Possibilità di inibire le funzioni di stampa a colori o di stampa non in fronte/retro e
di personalizzare, per ogni gruppo o utente, varie funzioni utili a consentire un
efficace risparmio dei costi di gestione delle multifunzione.

Connettore Arxivar
Le multifunzione provviste di connettore Arxivar dovranno permettere l’immissione tramite
scansione dei documenti cartacei nel sistema documentale “Arxivar” della ditta ABLE TECH
SRL di Montichiari, già in uso presso l’Azienda operando esclusivamente sulla multifunzione
stessa, quindi senza la necessità di imputare ulteriori dati tramite PC. Inoltre, dovranno
permettere la scansione di barcode e la ricerca dei documenti direttamente dalla
multifunzione.
Nell’ambito del connettore Arxivar, oltre a quanto già richiesto, le multifunzione dovranno
consentire la scansione di documenti solo a seguito del riconoscimento dell’utente tramite
transponder con conseguente individuazione delle tipologie di documenti di competenza
dell’utente e dei parametri definiti per il tipo di documento stesso: si specifica che la suddetta
funzionalità dovrà venir realizzata tramite l’utilizzo delle configurazioni lato server disponibili
dal prodotto Arxivar. Attualmente l’applicativo fornito per l’archiviazione e la ricerca dei
documenti da bordo macchina per la parte Arxivar 5.1.4 (build 3) è Insidex
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Seminterrato – Monitor Interattivo con mini PC e videocamera
• Pannello Dimensione Schermo 86"
• Risoluzione 3840 x 2160
• Luminosità 350
• Rapporto di Contrasto 1100 : 1
• Angolo di Visione (Orizzontale / Verticale) 178 / 178
• Tempo di Risposta (G-t-G) 8 ms
• Durata del pannello (Ore Backlight) 30.000
• Operatività (Ore) 18 / 7
• Orientamento Orizzontale
• Tipologia: Interna
• Alimentazione elettrica (V, Hz) 100V~240V, 50-60Hz
• Consumo Energetico Massimo (W/h) 500W Standard (W/h) 350W Standby (W/h)
• Interruttore alimentazione (AC) Sì
• Funzione Wake-Up-On VGA / HDMI / LAN
• Tecnologia tattile, Quantità di punti touch Multi-touch fino a 20 punti
• Interfaccia touch USB x 2
• Vetro temperato 4mm, 7H
• Rivestimento antiriflesso (AG) AG75
• Soluzione Eye-Care Sì
• Condizioni di utilizzo:Temperatura (min - max) 0°C ~ 40°C, Umidità relativa senza
condensa (min - max) 20% ~ 80%
• Connessioni: Input VGA x 1, HDMI 2.0 x 3, Audio Input x 1 (3.5 mm), HDMI x 1, Audio
Output x 1 (3.5)
• USB 3.0 x 3
• USB 2.0 x 2
• RS232 Sì
• RJ45 Sì
• Telecomando Sì
• Audio Speaker integrato 16W x 2
• Attacco per staffa (VESA)
• OPS slot Sì
• Vano penna Sì
• Staffa a parete
Mini PC:
• Windows 10 Pro 64
• Processore Intel Core I3
• Memoria SDRAM DDR4- 266 da 32 GB
• Storage 128 Gb SSD
• Audio Codec Conexant CX20632, jack audio universale, porte anteriori per cuffiemicrofono e cuffie (3,5 mm), funzionalità multi-streaming
• Scheda grafica Intel® UHD 610; scheda grafica Intel® UHD 630
Conference group composto da videocamera, telecomando, vivavoce, microfoni, HUB e
supporto:
• Videocamera:
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•

Panoramica +/-90°, inclinazione e zoom motorizzati e fluidi controllati da
telecomando o consolle e messa a fuoco automatica, inclinazione +35°/-45°,
zoom HD 10x lossless
• Campo visivo: diagonale 90°, orizzontale 82,1°, verticale 52,2°
• FullHD 1080p a 30 fps
• H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
• Kensington Security Slot
• Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio e video
• Telecomando:
• Videocamera, vivavoce e controllo chiamate
• Raggio d’azione IR 8,5 m
• 5 impostazioni predefinite videocamera
• Vivavoce:
• Prestazioni full-duplex, eliminazione dell’eco acustica, tecnologia di riduzione
del rumore, audio a banda ultra larga
• Bluetooth e NFC
• Pulsanti touch per rispondere/terminare chiamate, regolazione volume e
disattivazione audio, Bluetooth e controlli videocamera
• Microfoni:
• Gamma di rilevamento: 6 m
• Raggio d’azione con microfoni di espansione 8,5 m
• Risposta di frequenza: 100 Hz – 11 Hz
• Sensibilità: -28 dB +/- 3 dB
• Distorsione: <5% from 200 Hz
Connettività USB plug and play, Microsoft Cortana, Cisco Jabber, certificato Zoom, Skype for
Business, Teams e Fuze, compatibile con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e altre
applicazioni di videoconferenza
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Sala Consiglio – Monitor con mini PC e videocamera
 Dimensioni schermo 65''
 Risoluzione 3840 x 2160 (pixel) UHD
 Luminosità 450 nits
 Rapporto di Contrasto 1200:1
 Angolo di Visione (Orizzontale / Verticale) 178° / 178°
 Tempo di Risposta (G-t-G) 8 ms
 Durata del pannello (Ore Backlight) 30.000 ore
 Superficie dello Schermo Antiriflesso
 Operatività (ore) 18 / 7
 Orientamento Orizzontale
 Alimentazione Tipologia Interna
 Consumo energetico Massimo (W/h) 320 W
 Funzione Wake up-On HDMI / VGA
 Connessioni Input: VGA 1x; HDMI (2.0) 2x; Display Port (1.2) 1x; Audio (3.5 mm) 1x
 Output: HDMI HDMI 2.0 x 1, Audio (3.5 mm) 1x
 USB USB 3.0 x 1
 USB 2.0 x 2
 RS232 1x
 RJ45 1x
 Telecomando Si
 Audio Speaker integrato 2x 12W
 Attacco per staffa (VESA) 400 x 200 mm
 OPS Si
 Supporto su ruote
Mini PC:
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
 Processore Intel Core I3
 Memoria: SDRAM DDR4- 266 da 32 GB
 Storage interno: 128 Gb SSD
 Audio: Codec Conexant CX20632, jack audio universale, porte anteriori per cuffiemicrofono e cuffie (3,5 mm), funzionalità multi-streaming
 Grafica: scheda grafica Intel® UHD 610; scheda grafica Intel® UHD 630
Conference group composto da videocamera, telecomando, vivavoce, microfoni, HUB e
supporto:
• Videocamera:
• Panoramica +/-90°, inclinazione e zoom motorizzati e fluidi controllati da
telecomando o consolle e messa a fuoco automatica, inclinazione +35°/-45°,
zoom HD 10x lossless
• Campo visivo: diagonale 90°, orizzontale 82,1°, verticale 52,2°
• FullHD 1080p a 30 fps
• H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
• Kensington Security Slot
• Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio e video
• Telecomando:
• Videocamera, vivavoce e controllo chiamate
• Raggio d’azione IR 8,5 m
• 5 impostazioni predefinite videocamera
• Vivavoce:
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•

Prestazioni full-duplex, eliminazione dell’eco acustica, tecnologia di riduzione
del rumore, audio a banda ultra larga
• Bluetooth e NFC
• Pulsanti touch per rispondere/terminare chiamate, regolazione volume e
disattivazione audio, Bluetooth e controlli videocamera
• Microfoni:
• Gamma di rilevamento: 6 m
• Raggio d’azione con microfoni di espansione 8,5 m
• Risposta di frequenza: 100 Hz – 11 Hz
• Sensibilità: -28 dB +/- 3 dB
• Distorsione: <5% from 200 Hz
Connettività USB plug and play, Microsoft Cortana, Cisco Jabber, certificato Zoom, Skype for
Business, Teams e Fuze, compatibile con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e altre
applicazioni di videoconferenza
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