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Allegato C (modello per la formulazione dell’offerta ECONOMICA) (da inserire nella CARTELLA B)  
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO COPIA TUTTO INCLUSO n^ 
06 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI BIANCO E NERO (OKI – ES 4192 MPF) + n^01 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI (OLIVETTI d -Color MF 220) ed al SERVIZIO DI NOLEGGIO – COSTO COPIA 
TUTTO INCLUSO di n^ 03 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI  – presso le   sedi   dell’ IIS INVERUNO, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’articolo 95, comma 
6 del D.Lgs 50/2016.   Triennio (dall'01/09/2021 al 31/08/2024) – A/s 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024. 
CIG: Z503282BA5 
 
IMPRESA ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
LEGALE RAPPRESENTANTE………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
P.IVA…………………………………………………N^ ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE………………….………………………………DEL…………………………….. 
 
 
A) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO COPIA TUTTO INCLUSO n^ 06 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI BIANCO E NERO (OKI – ES 4192 MPF)  
OFFERTA ECONOMICA 60 max CARTELLA B 

 
N^ Fotocopiatore /tipologia contratto N^ copie Calcolo punteggio VALUTAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA 
OFFERTA 

1 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO 

COPIA n^ 06 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI BIANCO E 

NERO –  

Modello: OKI – ES 4192 MPF  

(macchina di proprietà IIS INVERUNO) 

 

Ubicazione: Ufficio tecnico - Vice Vicepresidenza IPS 
Seg. Didattica - Seg. Personale - Seg. Contabilità 
2^ COLL. di presidenza (Marino) 

Copie annuali 
(complessive per n^ 6 
macchine):n^ 55.000 
 
 
Copie mensili (media) 
macchina N ^ n^ 833 
 

Canone annuale (per macchina BIANCO e 
NERO ) comprensivo delle copie indicate 
nel Capitolato Tecnico (Iva esclusa)..  Al 
prezzo più basso saranno attribuiti 40 
punti, alle restanti offerte saranno 
attribuiti punteggi inversamente 
proporzionali secondo le formula  
(40 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso) 

Max punti 40/60 CANONE ANNUALE 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito BIANCO e NERO. Al prezzo più 
basso saranno attribuiti 10 punti, alle 
restanti offerte saranno attribuiti 
punteggi inversamente proporzionali 
secondo le formula (20 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo 
basso 

Max punti 20/60 Costo copia eccedente (BIANCO E NERO) 
 
Euro ………………………………. 

 
A1) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO COPIA TUTTO INCLUSO n^01 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI (OLIVETTI d -Color MF 220) 
OFFERTA ECONOMICA 60 max CARTELLA B 

 
N^ Fotocopiatore /tipologia contratto N^ copie Calcolo punteggio VALUTAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA 
OFFERTA 

2 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – COSTO 

COPIA n^ 01 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI COLORI 

  

Modello: OLIVETTI d -Color MF 220 
(macchina di proprietà IIS INVERUNO 
 
Ubicazione: Corridoio segreteria 
 
NB: il periodo contrattuale per questa macchina è il 
seguente: 01 Febbraio 2022 – 31 agosto 2024. 
 

Copie annuali BN 
n^ 7000 
 
Copie annuali COLORE 
n^ 14.000 
 
Copie MENSILI: 
Bianco e nero: n^583 
 
colore: n^ 1166 
 

Canone annuale (per macchina BIANCO e 
NERO + COLORE) comprensivo delle 
copie indicate nel Capitolato Tecnico (Iva 
esclusa)..  Al prezzo più basso saranno 
attribuiti 40 punti, alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (40 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso) 

Max punti 40/60 CANONE ANNUALE 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito BIANCO e NERO. Al prezzo più 
basso saranno attribuiti 10 punti, alle 
restanti offerte saranno attribuiti 
punteggi inversamente proporzionali 
secondo le formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 
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basso 
Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito COLORE . Al prezzo più basso 
saranno attribuiti 10 punti, alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

 
B) SERVIZIO DI NOLEGGIO – COSTO COPIA TUTTO INCLUSO di n^ 03 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI 

OFFERTA ECONOMICA 60 max CARTELLA B 
 
N^ Fotocopiatore /tipologia contratto N^ copie Calcolo punteggio VALUTAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA 
OFFERTA 

3 CONTRATTO DI NOLEGGIO – COSTO COPIA n^ 01 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI COLORI 

  
 
Ubicazione: Laboratorio informatica ITTE G.Marcora 
 
 

Copie annuali BN 
n^ 7000 
 
Copie annuali COLORE 
n^ 10.000 
 

 
Copie MENSILI: 
Bianco e nero: n^583 
 
colore: n^ 833 
 

Canone annuale (per macchina BIANCO e 
NERO + COLORE) comprensivo delle 
copie indicate nel Capitolato Tecnico (Iva 
esclusa)..  Al prezzo più basso saranno 
attribuiti 40 punti, alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (40 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso) 

Max punti 40/60 CANONE ANNUALE 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito BIANCO e NERO. Al prezzo più 
basso saranno attribuiti 10 punti, alle 
restanti offerte saranno attribuiti 
punteggi inversamente proporzionali 
secondo le formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo 
basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito COLORE . Al prezzo più basso 
saranno attribuiti 10 punti, alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

N^ Fotocopiatore /tipologia contratto N^ copie Calcolo punteggio VALUTAZIONE 
OFFERTA ECONOMICA 

OFFERTA 

4 CONTRATTO DI NOLEGGIO – COSTO COPIA n^ 01 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI COLORI 

  
 
Ubicazione: Ex Polo informatico G.Marcora 
 
 
 

Copie annuali BN 
n^ 3000 
 
Copie annuali COLORE 
n^ 8.500 
 
Copie MENSILI: 
Bianco e nero: n^250 
 
colore: n^ 708 
 

Canone annuale (per macchina BIANCO e 
NERO + COLORE) comprensivo delle 
copie indicate nel Capitolato Tecnico (Iva 
esclusa)..  Al prezzo più basso saranno 
attribuiti 40 punti, alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (40 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso) 

Max punti 40/60 CANONE ANNUALE 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito BIANCO e NERO. Al prezzo più 
basso saranno attribuiti 10 punti, alle 
restanti offerte saranno attribuiti 
punteggi inversamente proporzionali 
secondo le formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo 
basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 
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Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito COLORE . Al prezzo più basso 
saranno attribuiti 10 punti, alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

N^ Fotocopiatore /tipologia contratto N^ copie Calcolo punteggio VALUTAZIONE 
OFFERTA ECONOMICA 

OFFERTA 

5 CONTRATTO DI NOLEGGIO – COSTO COPIA n^ 01 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI COLORI 

  
 
Ubicazione: Lab. Informatica IPS LOMBARDINI 
 
 
 
 

Copie annuali BN 
n^ 7000 
 
Copie annuali COLORE 
n^ 5.500 
 
Copie MENSILI: 
 
Bianco e nero: n^583 
 
colore: n^375 
 

Canone annuale (per macchina BIANCO e 
NERO + COLORE) comprensivo delle 
copie indicate nel Capitolato Tecnico (Iva 
esclusa)..  Al prezzo più basso saranno 
attribuiti 40 punti, alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (40 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso) 

Max punti 40/60 CANONE ANNUALE 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito BIANCO e NERO. Al prezzo più 
basso saranno attribuiti 10 punti, alle 
restanti offerte saranno attribuiti 
punteggi inversamente proporzionali 
secondo le formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo 
basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

Costo Unitario copie eccedenti il numero 
stabilito COLORE . Al prezzo più basso 
saranno attribuiti 10 punti, alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo le 
formula (10 x pb):po 
(ove po = prezzo offerta, pb = prezzo basso 

Max punti 10/60 Costo copia eccedente (COLORE) 
 
Euro ………………………………. 

 
 
 
Luogo e data ………………………………….……….                                                       
                                                          
    Per la ditta:  (il legale rappresentante)  
                                                                                                   

Timbro e firma del legale rappresentante 
                                                                                                        

  ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Il documento deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
 
 
 


	NB: il periodo contrattuale per questa macchina è il seguente: 01 Febbraio 2022 – 31 agosto 2024.

