ESITO INDAGINE DI MERCATO
Avviso sui risultati della procedura di acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, del servizio di noleggio apparecchi fotoriproduttori presso gli
uffici della Camera di Commercio di Siena – Art. 2, comma 1, lettera B) D.M.
03.12.2004.
Si rende noto che in data 17 gennaio 2008 si è conclusa l’indagine di mercato relativa alla
procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di noleggio
apparecchi fotoriproduttori presso gli uffici della Camera di Commercio di Siena. L’aggiudicazione
è stata disposta con il provvedimento di seguito specificato:
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9 DEL 17 GENNAIO 2008
OGGETTO:
SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI FOTORIPRODUTTORI
PRESSO GLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA.
ANNO 2008.
DECISIONE:
di affidare all’impresa INFOTEC ITALIA S.p.A. – Filiale di Firenze - Via Volturno n. 10/12 –
50019 SESTO FIORENTINO (FI) – il servizio di noleggio dei seguenti apparecchi
fotoriproduttori:
• fotoriproduttore Infotec IS 2320 velocità di copiatura di 20 copie min., n. 2 cassetti carta, by
pass formati A3 – A4 – alimentatore originali, fronte retro automatico, al canone mensile di €
26,00 IVA esclusa incluse 1.600 copie, pari ad una spesa annua di € 312,00 (€ 374,40 IVA
inclusa), costo copia aggiuntiva rispetto a quelle comprese nel canone di noleggio di € 0,0075
a copia - IVA esclusa, con rendicontazione al 31.12 di ogni anno dei consumi, per la durata di
48 mesi a decorrere dal 01.01.2008 alle stesse condizioni economiche;
• fotoriproduttore Infotec ISC2020 velocità di copiatura di 25 copie min., n. 2 cassetti carta, by
pass formati A3 – A4 – alimentatore originali, fronte retro automatico, completo di ARDF,
Printer Scanner, Scheda di rete, USB2 e supporto, al canone mensile di € 120,00 IVA esclusa
incluse 1.500 copie bianco/nero, pari ad una spesa annua di € 1.440,00 (€ 1.728,00 IVA
inclusa), costo copia aggiuntiva rispetto a quelle comprese nel canone di noleggio di € 0,0100
a copia - IVA esclusa e costo copia a colore di € 0,1000 a copia, con rendicontazione al 31.12
di ogni anno dei consumi, per la durata di 60 mesi a decorrere dal 01.02.2008 alle stesse
condizioni economiche.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gare e Contratti.
Il presente avviso è stato pubblicato anche all’Albo Camerale in data 22.01.2008.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

