
 

 
 

Prot. n. 495.16 

 

AVVISO PER UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER L’ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 

 

Soraris S.p.A., società a capitale pubblico che effettua il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in 
16 comuni Soci, richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo 
Codice dei contratti pubblici) intende procedere attraverso idonee forme di pubblicità, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con un’indagine di 
mercato atta all’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura, tramite 
acquisto o noleggio, di un fotocopiatore multifunzione. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: SORARIS S.p.A. Via Luigi Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) –  

Tel: 0444 – 658667 int. 4 – Fax 0444 – 759889 – e-mail: acquisti@soraris.it – pec: soraris@pec.it  

 

2. PROCEDURA: affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici). Il presente avviso non 

costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma ha il solo fine di 

svolgere indagine di mercato a scopo puramente esplorativo; pertanto, non vincola in alcun 

modo la società SORARIS SpA la quale procederà tramite affidamento diretto al soggetto che 

sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Soraris SpA si riserva di interrompere o 

sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, di non aggiudicare o di 

aggiudicare parzialmente la fornitura, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

3. OGGETTO: n.1 fotocopiatore multifunzione con caratteristiche atte alle seguenti esigenze 

aziendali: 

 

- N. copie A4 bianco/nero: 5000/mese (valore indicativo) 

- N. copie A4 colore: 2000/mese (valore indicativo) 

- Disponibilità stampa e copia in A3 (bianco e nero, colore); 

- Collegamento alla rete aziendale (max 15 postazioni) trasmissione scansioni via E-mail o in 

cartelle 

- Ricezione/invio/archivio fax 

- Copia fronte/retro e fascicolazione documenti 

- Mobiletto di supporto 

 

Nell’offerta dovranno essere descritte in dettaglio le caratteristiche tecniche del prodotto 

proposto. 

 

 

mailto:acquisti@soraris.it


 

 
 

4. MODALITA’ DI OFFERTA: l’offerta dovrà essere formulata ipotizzando: 

A) un noleggio della durata di 60 mesi con applicazione di un canone mensile. 

B) l’acquisto 

 

5. CONTRATTO ASSISTENZA: dovrà essere inoltre proposto un contratto di assistenza tecnica 

sulla base del costo copia b/n e colore: 

□   Costo copia pagina nero (*): €/copia 

□   Costo copia pagine colore (*): €/copia 

Il contratto si intende comprensivo di assistenza tecnica, manodopera, parti di ricambio, 
prodotti di consumo (toner), con esclusione della sola carta. L’intervento di assistenza 
tecnica dovrà essere svolto entro 24 ore dalla chiamata.  

Nell’offerta dovranno essere puntualmente specificate: 

- Eventuali esclusioni dall’assistenza (tipo di guasto, modalità di intervento ecc..) 

- Distanza centro di assistenza dalla sede di Sandrigo, via Galvani 30/32; 

Il contratto di assistenza dovrà avere durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta 
da inviarsi 15 gg. prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: registrazione sul sito internet 

www.soraris.it alla voce albo fornitori. Soraris SpA si riserva di controllare i requisiti di legge e 

l’accettazione degli standard aziendali (Codice Etico) prima della sottoscrizione del contratto. 

 

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Il calcolo della quota relativa al costo copia sarà formulata in via presuntiva mensile sulla base 

del numero annuo di copie indicate, con conguaglio annuale sulla base dei dati effettivi. 

Il pagamento avverrà mediante RI.BA a 60 gg. d.f.f.m.     

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: i soggetti interessati dovranno far 

pervenire la propria offerta in busta chiusa con la dicitura “INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI UN 

FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE” presso gli uffici Soraris SpA via Luigi Galvani, 30/32 – 

36066 Sandrigo (VI) o tramite pec all’indirizzo: soraris@pec.it entro le ore 12,00 del giorno 

mercoledì 28 settembre 2016. 

 

9. CHIARIMENTI: per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al numero telefonico 

indicato al punto 1. 

 Cordiali saluti.      Damiano Lupato 
         direttore generale   
 
Sandrigo, 13/09/2016 
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