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Prot. 5009/G12     Porto Santo Stefano lì, 10/06/2019 

 
Verbale Commissione Tecnica per l’Indagine per offerta per la fornitura a noleggio di 

fotocopiatrici multifunzione.  CIG: Z0E286657C 
 

 

In data 10 giugno 2019 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. 

del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa 

alla gara per la indagine per l’offerta relativa alla fornitura a noleggio di fotocopiatrici 

multifunzione. CIG: Z0E286657C convocata con prot. 4956/G12 del 08/06/2019. 

Sono presenti: il Dsga Donatella Villani e l’Ass. Amm. Antonella Fanciulli e l’Ass. tecnico 

Dino Solari per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di 

preventivo prot. 3985/G12 del 09/05/2019 con oggetto:  “Indagine per offerta per la fornitura a 

noleggio di fotocopiatrici multifunzione. CIG: Z0E286657C” con scadenza entro e non oltre le ore 

31/05/2019. 

In data odierna all’apertura delle buste delle offerte pervenute non sono presenti nessuno dei 

rappresentanti delle ditte invitate a presentare la propria offerta. 

La Commissione prende atto che hanno risposto le quattro ditte invitate. La Ditta Gruppo 

Spaggiari di Parma ha risposto che non trattano l’offerta richiesta; mentre le Ditte Ricoh di 

Grosseto, Fans Computer snc di Porto Santo Stefano e F & G Sistemi srl di Nettuno hanno risposto. 

Le Offerte sono accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione. 

La Commissione confrontando i tre preventivi ha riscontrato che risulta  complessivamente 

più conveniente l’offerta della Ditta Ricoh-Copy Service Srl Agenzia Ricoh di Grosseto perché 

rispetta tutte le specifiche richieste, pertanto la Commissione propone, di effettuare il noleggio di n. 

5 fotocopiatrici con l’uso delle tessere dalla Ditta Ricoh-Copy Service Srl Agenzia Ricoh di 

Grosseto. 

I motivi che hanno portato a questa scelta sono: 

- La ditta Ricoh propone delle macchine fotocopiatrici multifunzione che corrispondono a 

quanto richiesto, il costo del noleggio al mese per le 5 macchine è di €. 603,33 + IVA 

incluse 25.000 copie. 

Il costo per le copie eccedenti conteggiate fra il totale di tutte e 5 le macchine in uso è di €. 

0,0149 + IVA e determinato ad ogni a fine anno 

La proposta è per tre anni come richiesto. 

Le fotocopiatrici hanno l’uso delle schede e la fornitura è illimitata e gratuita. 

- La Ditta F & G Sistemi propone delle macchine fotocopiatrici che corrispondono a quanto 

richiesto, il costo del noleggio al mese per le 5 macchine è di €. 420,00 + IVA 

Il costo per le copie eccedenti è di €. 0,008 + IVA e determinato ad ogni a fine mese su ogni 

macchina. 

La proposta è per quattro anni anzichè per tre anni come richiesto. 

Le fotocopiatrici hanno l’uso di codici e non di schede anche perché, la ditta ha dichiarato, 

che la fornitura delle  schede andrebbe ad aumentare il prezzo di noleggio. 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

 

-  La Ditta Fans Computer snc propone delle macchine fotocopiatrici che corrispondono a 

quanto richiesto, il costo del noleggio al mese per le 5 macchine è di €. 450,00 + IVA 

Non è stato riportato il costo per le copie eccedenti ma hanno fatto presente che la dotazione 

del toner è fino a 180.000 copie a macchina.  

La proposta è per tre anni come richiesto. 

Le fotocopiatrici possono avere l’uso di codici e/o di schede ma andrebbe ad aumentare il 

prezzo di noleggio. 

Pertanto la commissione ritiene che le proposte presentate dalla Ditta Fans Computer snc e Ditta F 

& G Sistemy srl non rispettano quanto richiesto in fase d’indagine e comunque avrebbero dei costi 

in più che non sono al momento quantificabili. Ritiene, inoltre, che la scelta di usare le 

fotocopiatrici con le schede magnetiche sia più gestibile che con l’uso di codici ed altro che sono 

meno controllabili della distribuzione delle schede. In tal caso occorrerebbe un grande numero di 

codici (circa 500)  che andrebbero  comunque gestiti da una o più unità di personale e  sarebbe poi 

necessario un addetto per sede per il controllo dell’uso delle fotocopiatrici che andrebbero insieme  

ad incrementare  la spesa del noleggio  che la scuola deve sostenere. 

 

 La seduta viene tolta alle ore 12,00. 

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 

On line dal giorno 27/06/2019. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Dsga Donatella Villani    Ass.Amm. Antonella Fanciulli       

 

 

Ass. Tec. Dino Solari 
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