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Servizio di noleggio di n. 2 Macchine Fotocopiatrici Multifunzione per la sede dell'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 2020/2024 CIG: Z112A4598F 

In esecuzione della Deliberazione n. 13/233 del 23/10/2019 e n. 14/256 del 22/11/2019, si rende noto 
che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina indice una gara, 
mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici 
per la sede dell'Ente. 

1. Ente aggiudicante 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, con sede in Largo A. 
Celli n. 3- Latina - Tel.: 0773.693665; fax: 0773.489131 - sito internet: www.ordinemedicilatina.it; 
e-mail: info@ordinemedicilatina.it. 
2. Oggetto dell'appalto 
Noleggio di n. 2 apparecchiature per fotoriproduzione, scansione e fax per la sede dell'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, conformi alle caratteristiche tecniche 
riportate di seguito. 
3. Modalità della gara e durata dell'appalto 
L'affidamento avverrà mediante procedura RDO (Richiesta di offerta) su MEPA. 
I soggetti ammessi alla gara sono gli operatori economici cosi come individuati dall'art. 3, comma 1, 
lettera p e dall'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016. 
Si prowederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, 
purché valida e ritenuta congrua dall'Ente, ovvero l'Ente si riserva di non affidare il servizio qualora 
a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e 
conveniente. 
II servizio avrà una durata massima (comprese eventuali proroghe) dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2024 ed il contratto di noleggio avrà durala massima 48 mesi, decori-enti dalla data di 
sottoscrizione del contratto previa installazione e collaudo delle macchine, e si rinnova di anno in 
anno fino al 31.12.2014 su espressa dichiarazione del committente e accettazione dell'operatore 
economico. 
L'affidamento può essere prorogato di ulteriori 6 mesi, alla scadenza, alle medesime condizioni, nelle 
more dell'adozione degli atti per l'espletamento della nuova procedura di appalto 

DURATA 
1° febbraio 2020 
31 dicembre 2021 
in caso di implementazioni e integrazioni successive al contratto sottoscritto, la scadenza temporale 
sarà sempre riferita al 31 dicembre 2021 

OGGETTO 
MACCHINARI MULTIFUNZIONE COLORE E B/N 
MANUTENZIONE E SMALTIMENTO BENI CONSUMABILI 
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Contratto di noleggio n. 2 macchine multifunzione Stampa Bianco/Nero E Colori 
Funzionalità di stampa, scansione, copia e fax 
servizio di sostituzione periodica toner 
servizio di smaltimento toner esausti 
con le seguenti specifiche 
I macchinari dovranno essere nuovi di fabbrica di ultima generazione, privi di difetti di fabbricazione 
e in grado di gestire l'utilizzo che ne verrà effettuato, consegnati nell'imballaggio originale. 

Nell'ambito del noleggio delle fotocopiatrici dovranno essere contemplati i seguenti servizi, a carico 
del fornitore: 
-trasporto, consegna delle macelline, installazione e configurazione per la rete; 
-fornitura dei materiali di consumo (ad esclusione della carta), quali toner, cilindri, 
tamburi, rulli diffusori, matrici, e di tutti i ricambi necessari; 
-assistenza tecnica per tutto il periodo noleggio con visite illimitate; 
- tempi di intervento in caso di fermo della macchina per non più di 8/10 ore lavorative ed eventuale 
macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato di oltre 48 ore lavorative; 
-disinstallazione, ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto; 
-istruzione al personale addetto dell'Ente; 
-smaltimento certificato dei rifiuti, quali toner, cilindri, tamburi, rulli diffusori, ecc 

Le multifunzioni proposte debbono avere un sistema evoluto di scansione e condivideranno i motori 
di stampa. 
Le multifunzioni debbono interpretare i codici a barre di tipo bidimensionale, presenti nella prima 
pagina dei documenti da acquisire, debbono fascicolare automaticamente gli originali scansiti e 
debbono essere in grado di organizzare i file Pdf/A ricercabili in cartelle, sottocartelle e nome file 
appropriati. 
La creazione dei nomi deriverà dall'interpretazione dei barcode o di campi compilabili sul display 
delle apparecchiature. 
II sistema di scansione evoluto sarà composto da vari flussi documentali per tipologia di documenti 
e sarà integrato nel dominio. 
Attraverso un procedimento di autenticazione, collegato ad A.D./LDAP, le multifunzioni renderanno 
disponibili i pulsanti di scansione agli utenti autorizzati. 
Per ogni scansione il sistema creerà un file Pdf/A ed un file xml che conterrà le informazione di 
scansione quali: 
Postazione di scansione, Numero di originali acquisiti, Utente, Data di scansione, Risoluzione e 
Formato degli originali acquisiti. 
I file xml creati verranno accodati. 
Le multifunzioni saranno in grado di discriminare le pagine bianche, in caso di scansione fronte retro 
di originali stampati solo in parte anche nel retro, al fine di eliminarle e sottoporrano gli originali ad 
un processo di miglioramento dell'immagine correggendo così l'eventuale obliquità e l'orientamento. 
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La funzionalità di condivisione dei motori di stampa permetterà di ritirare i documenti inviati in 
stampa sulla periferica libera al momento e attiverà la stampa su cartelle utenti a protezione della 
privacy. Queste cartelle di destinazione delle stampe saranno visibili sui display delle apparecchiature 
e richiamabili velocemente. 
La stampa su cartelle personali permetterà inoltre di avere una suddivisione puntuale dei lavori per 
utente anche in condizioni di stampa simultanea. 
la macchina dovrà essere in grado di procedere altresì alla fascicolazione e pinzatura delle copie, 
regolazione immagine testo, foto, testo+foto. 

LA PROCEDURA VIENE SUDDIVISA IN LOTTI: 

SI PRECISA CHE TUTTE LE APPARECCHIATURE RICHIESTE DEBBONO ESSERE IN 
GRADO DI ESEGUIRE SCANSIONI CON ESTENSIONE PDF; PDF A; PDF 
RICERCABILE; OCR. 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI SCANSIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTE 
DA ENTRAMBE LE MACCHINE. 

1° 

N. 1 MACCHINA (APPARECCHIATURA) 

1) VELOCITÀ 45 PAG./MIN 
2) CONFIGURAZIONE: RADF - PASSAGGIO SINGOLO 
3) SUPPORTO CON CASSETTI ALTA CAPACITÀ 
4) UNITÀ DI FINITURA FASCICOLAZIONE CON PINZATRICE - CAPACITÀ MINIMA 2000 
FOGLI 
5) FAX 
Linee- PSTN, PBX 
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT) 
Risoluzione: Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 
dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 lmee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 lmee/mm, 400 x 400 Dpi 
Velocità di trasmissione- G3 - 2 secondi AIX 
Ambienti Novell® Netware©: v6.5 Ambienti SAP® RBC): SAP® R/3® 

2° 

N. 1 MACCHINA (APPARECCHIATURA) 

1) VELOCITÀ 25 PAG/MIN 
2) CONFIGURAZIONE RADF 
3) SUPPORTO 
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3° 
SOFTWARE 
Scansione in formati di file modificabili direttamente dall'MFP (Microsoft office e PDF modificabili) 
Estrazione dei dati da documenti cartacei in fase di scansione nel flusso di lavoro digitale; i dati 
possono essere utilizzati per denominare, inoltrare o elaborare il documento nei sistemi back-end. 
Maggiore sicurezza dei PDF durante la scansione dall'MFP: è possibile aggiungere password per 
aprire, copiare, modificare o stampare svariati tipi di PDF 
Applicazione di modelli locali per elaborare informazioni chiave da documenti standard (ad es. 
moduli, fatture, ordini d'acquisto, ecc.) e precisamente: 

Computer per l'installazione di AdminTool 
Unità principale: Compatibile PC/AT 
CPU: Raccomandato Pentium 4 1,5 GFIz o più veloce 
Memoria: 1 GB di RAM 
Spazio su disco: 600 MB per il software, 1 GB per i dati 
Sistemi operativi: Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 
È inoltre possibile installare AdminTool nei sistemi operative riportati nell'elenco e supportati da 
VMWare ESX Server 3.0 

Server web: 

Server web integrato (Windows 2000 Server / Server 2003) 
Microsoft US 5.0/6.0 
Protocollo di rete: TCP/IP 

Formati file supportati: 

Bianco e nero: TIFF (MMR, pagina singola / multipagina), PDF (pagina singola / multipagina) 
Toni di grigio/colori: JPEG, PDF (pagina singola / multipagina) 
GlobalScan NX - Server Edition 

Computer per l'installazione dell'applicazione GlobalScan NX Server e di AdminTool 

Unità principale: Compatibile PC/AT 

CPU: Raccomandato Pentium 4 2,4 GHz o più veloce 

Memoria: 1,5 GB di RAM 

Spazio su disco: 600 MB per il software, 1 GB per i dati 

Sistemi operativi: 

Piazza Angelo Celli, 3 • 04100 Latina «Tel 0773 693665 r a 
Fax 0773 489131 • Cod Fise 80000930596 

mfo(a).o)'dme>}iedicilatina U • i nni' oidinemedicilalma il 



(T e c/epd $ak/t£&mù% 

C t̂ e$a Sfi/wM/i-rjm t/l <St %<ti/ia 

I 
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 

Server web: 

Server web integrato (Windows 2000 Server / Server 2003) 
Microsoft US 5.0 / 6.0 
Protocollo di rete: TCP/IP 

Formati di file supportati: 

Bianco e nero: TIFF (MMR / MR / MFI / non compresso, pagina singola / multipagina), TIFF-F 
(MMR / MR / MH, pagina singola / multipagina), BMP, PNG, GIF, PDF (pagina singola / 
multipagina), PDF ad alta compressione (pagina singola / multipagina), DCX (pagina singola / 
multipagina) 
Toni di grigio/colori: JPEG, BMP, PNG, GIF, PDF (pagina singola / multipagina), PDF ad alta 
compressione (pagina singola / multipagina), TIFF (non compresso, pagina singola / multipagina) 
Autenticazione: 

Autenticazione NT: Active Directory (Windows 2000 Server / Server 2003) 
Autenticazione LDAP: 
Active Directory (Windows 2000 Server / Server 2003) 
Novell Directory Service 
OpenLDAP 2.0 
Lotus Domino 6.5 / 7.0 
Scan to e-mail: 

Server di posta: 
Microsoft Exchange Server 2003 / 2007 
Postfìx 
Lotus Domino 6.5 / 7.0 
Server LDAP (rubrica): 
ActiveDirectory (Windows 2000 Server / Server 2003) 
Microsoft Exchange Server 2003 / 2007 
Lotus Domino 6.5 / 7.0 
Novell Directory Service 
OpenLDAP 2.0 
Scan to Folder: 



Server FTP 
Microsoft US 5.0 / 6.0 
Sendto WebDAV: 

Server WebDAV compatibile con RFC25 ì 8 
OpenText LiveLink 9.7 
Documentum Content Management System 6.0 
Microsoft SharePoint Portai Server 2003 / 2007 
US 5.0/6.0 
Exchange Server 2003 / 2007 
Lingue: Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese 

CONNESSIONE SCHEDA DI RETE LAN 
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.1 la/b/g/n), Bluetooth 

4° 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SMALTIMENTO BENI CONSUMABILI -
CONTRATTO MANUTENZIONE, CAMBIO/SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO FILTRI 
DI ENTRAMBI I MACCHINARI 
DEVE ESSERE SPECIFICATO CHE NON SI PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DELLA 
DICHARAZIONE DEL CODICE DEL PRODOTTO DA PARTE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE. 

5° 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
Si richiede che il noleggio sia comprensivo di assistenza tecnica e si chiede di specificare nell'offerta 
i costi di assistenza ordinaria e straordinaria e i tempi di intervento di assistenza dalla chiamata che 
sarà sempre su richiesta scritta; 

VALORE CANONE: 

Il Canone dovrà essere fisso ed unico per entrambe le macchine multifunzione e dovrà includere 
assistenza tecnica - hardware - software - trasporto - montaggio - installazione - addestramento 
personale - approvvigionamento e sostituzione filtri e smaltimento beni consumabili. 
Dovrà contemplare altresì 130.000 stampe annue b/n e 40.000 stampe colore annue. 

Il Canone fisso di assistenza tecnica dovrà includere un numero di copie di stampa annue, come detto, 
ed il conteggio delle stampe deve essere annuo. 
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Termini di pagamento di tutto: canone trimestrale posticipato 

Non si autorizza alcuna delega di pagamento ad istituti finanziari. 

Si chiede l'indicazione con voce separata di un canone fisso con termini di pagamento trimestrale di per 
il numero di copie b/n e colori eccedenti quelle incluse nel contratto di noleggio 

Si chiede altresì di specificare il costo copia per il b/n ed il colore. 

IMPORTO A BASE DI PROCEDURA 
L'importo complessivo per SINGOLO anno a base di procedura, ed oggetto di ribasso, ammonta ad 
€ 15.000,00 (quindicimila) Iva esclusa. 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE 
L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA. 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09.01.2020 

L'affidamento della fornitura sarà fatto, a insindacabile giudizio dell'Ordine a favore della ditta che 
avrà formulato l'offerta più vantaggiosa sulla base di una valutazione sia economica che tecnica e 
funzionale. 
L'Ordine si riserva la facoltà di non effettuare la fornitura. 

Non saranno ammesse le domande incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, o 
non corredate da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo onere del mittente; l'Ente non risponde in 
alcun modo di ritardi e/o disguidi di alcun genere. 
L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute. 
Farà in ogni caso fede la piattaforma elettronica MEPA. 
Oltre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva, modificativa 
o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altre offerte ad integrazione 
di offerta già presentata. 

Dovrà essere presentata in carta libera una dichiarazione sostitutiva di notorietà in conformità al DPR 
445/2000, "Istanza di ammissione alla gara per il noleggio di due macchine multifunzione per 
l'OMCeO di Latina", sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale, e corredata di fotocopia del 
documento di identità dello stesso, dalla quale risultino: 
• Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Ditta, dalla quale risulti 
l'ubicazione della sede, la ragione sociale completa, l'attività svolta, eventuali certificazioni di qualità 
di cui la Ditta sia in possesso, 
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• Iscrizione al Registro delle imprese della CCIÀA da almeno due anni per lo svolgimento 
dell'attività specifica attinente la presente gara; 
• Dati anagrafici e di residenza del rappresentante legale e/o dei vari rappresentanti; 
• Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'insussistenza delle 
condizioni di esclusione e i divieti prescritti dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
• Dichiarazione con cui sì prende piena conoscenza, accettandole incondizionatamente e 
integralmente senza alcuna riserva, delle condizioni contenute nel bando e nel capitolato tecnico; 
• Di essere informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") circa il trattamento dei propri dati 
personali; 
• Autocertificazione da cui risulti che: 
° la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, 
sospensione delle attività commerciali; 
0 nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali non sia stata pronunciata condanna con 
sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato e che non sussistono procedimenti penali in corso 
per qualsiasi reato; 
° l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico da prestare in riferimento a 
provvedimenti di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche; 
• Dichiarazione con cui la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della L. 136/2010; 
• Attestazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previsti dal D. Lgs. 81/2008 in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di aver tenuto conto, nel predispone 
l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza nel luogo di lavoro; 
• Autocertificazione attestante la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana; 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'apertura delle offerte avverrà presso la sede dell'Ente in data 13 gennaio 2020 alle ore 10.00 in 
seduta pubblica, da parte di apposita commissione, a cui potranno presenziare i legali rappresentanti 
degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di 
documento d'identità valido. 
L'esame successivo delle offerte avverrà da parte del R.U.P., in pari data. 
Resta fermo che sarà comunque verificata ed accertata la regolarità e la validità della documentazione 
inviata. 
Le offerte ritenute idonee saranno valutate, comparate ed inserite in graduatoria secondo un criterio 
che terrà conto di: 
• canone di noleggio più basso; 
• minor costo delle copie eccedenti. 
In caso di parità si prenderanno in considerazione ulteriori specifiche delle offerte, ossia: 
• caratteristiche inerenti il basso impatto ambientale, quali ridotto consumo energetico, ridotto 
inquinamento acustico, ridotta emissione di polveri, ozono, calore, ecc.; 
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proposta migliorativa rispetto ai tempi di intervento dell'assistenza rispetto a quanto previsto dal 

presente Bando; 
• ulteriori garanzie e prestazioni superiori e migliorative. 
Non sono ammesse varianti peggiorative, e i prezzi, canoni e tariffe, oltre a qualsiasi altro elemento 
parte dell'offerta, sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
Successivamente alla compilazione della suddetta graduatoria, la stessa sarà oggetto di valutazione 
da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva alla scadenza della presentazione 
delle offerte, seduta non aperta al pubblico. 
L'Ente si riserva il diritto di: 
0 sospendere, revocare o reindire la gara; 
0 non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea o congrua; 
• non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 
pubblico e/o di inopportunità, senza che i concorrenti possano accampare pretese a riguardo. 
Ogni tipologia di comunicazione inerente la presente procedura avverrà attraverso la pubblicazione 
sulla piattaforma MEPA e sul sito dell'Ente sezione amministrazione trasparente. 
L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Latina. 

Termini per l'installazione 
L'Ente procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario entro 15 giorni dalla data di notifica al 
vincitore. L'installazione delle macchine e delle apparecchiature hardware e software dovrà avvenire 
almeno 7 giorni prima della data fissata di decorrenza del canone, salvo minor tempo su richiesta 
specifica dell'Ente. 
Alla scadenza del contratto resta a carico dell'aggiudicatario il ritiro delle macchine noleggiate, previ 
accordi con l'Ente circa tempi e modalità. 

Risoluzione del contratto 
L'Ente si riserva la facoltà di disdire e risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento 
dell'aggiudicatario. La risoluzione avviene nei casi seguenti: 
• Sospensione della prestazione per fatto dell'aggiudicatario; 
• Fallimento dell'aggiudicatario; 
• Mancato intervento di assistenza e/o manutenzione entro i tempi previsti dall'offerta; 
• Non veridicità, totale e parziale, di quanto contenuto e specificato nell'offerta; 
• Inadempimento rispetto alle clausole e condizioni contrattuali, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti 
del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Controversie 
In caso di controversia o divergenza, qualora non si addivenga ad accordo bonario extragiudiziale, il 
foro competente è quello di Latina. 

Altre disposizioni e rinvio alla normativa 
Il presente appalto presenta importo di gara inferiore a € 150.000,00, ed è pertanto escluso, ai sensi 
della Deliberazione del 15/02/2010 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dall'applicazione del 
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contributo all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di cui all'art. 1, comma 67, della L. 
266/2005. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme di Legge 
applicabili. 
E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, totalmente o parzialmente, il servizio in 
oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. 
Le spese contrattuali sono a totale carico dell'aggiudicatario. 
Non sono consentite varianti rispetto all'offerta presentata. 
Le dichiarazioni, certificazioni, documentazione, offerte devono essere in lingua italiana o corredati 
da traduzione giurata. 
Il risultato della gara sarà raccolto in apposito verbale da sottoporre successivamente ad approvazione 
e relativo atto amministrativo. 

Reperibilità della documentazione 
Sulla piattaforma MEPA; 
sul sito internet dell'Ente sezione Amministrazione trasparente; 
presso la sede dell'ente (previo appuntamento). 

Si ricorda che il pagamento della fornitura verrà subordinato alla verifica del regolare assolvimento 
da parte della ditta fornitrice, degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi. 
Si ricorda infine, che ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244 — art. 1 cc. 209-2014 a decorrere 
dalla data del 31 marzo 2015, le fatture relative alle forniture o ai servizi erogati verso la Pubblica 
Amministrazione (tra cui ricade anche l'Ordine dei Medici di Latina) dovranno pervenire 
esclusivamente in forma elettronica. 
Latina, 22 novembre 2019 
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