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OGGETTO: Fornitura di stampanti e multifunzione in noleggio, da installare negli uffici 

comunali del Comune di Nettuno (di cui all’Allegato B), comprensiva di fornitura di materiali 

di consumo e relativa assistenza, CODICE CIG 83475643BB per un valore stimato pari a € 

272.000,00 (duecentosettantaduemila/00) oltre l’IVA. 
 

FAQ 3 
 

Domanda:  

In relazione al Disciplinare di gara si nota una discordanza in merito al numero di copie delle 

pagine a colori: 

 

Ai sensi dell’art 1 comma 2 del Disciplinare di gara è riportato 

“Nell’importo a base di gara per il servizio di noleggio, assistenza, con fornitura di materiale di 

consumo, rientra un:  

- plafond delle pagine bianco e nero pari a N. 1.800.000/anno copie 

- plafond delle pagine a colori pari a N. 200.000/anno copie” 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett C del Disciplinare di gara è riportato: “10 punti verranno attribuiti 

al ribasso percentuale offerto sul costo di € 0,0800 IVA esclusa per la stampa della pagina a 

colori eccedente il plafond di N. 40.000/anno copie 

 

Ai sensi dell’art.8. 2 B -BUSTA ECONOMICA del Disciplinare di gara è riportato: “ …..il ribasso 

percentuale offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, sul costo di € 0,0800 

IVA esclusa per la stampa della pagina a colori eccedente il plafond di N. 40.000/anno copie;.....” 

 

Si chiede pertanto di specificare il numero esatto di copie. 

Risposta: 

Trattasi di refuso. 

 

Si precisa che il numero corretto di copie è riportato all’ art 1 comma 2 del Disciplinare di gara 

“Nell’importo a base di gara per il servizio di noleggio, assistenza, con fornitura di materiale di 

consumo, rientra un:  

- plafond delle pagine bianco e nero pari a N. 1.800.000/anno copie 

- plafond delle pagine a colori pari a N. 200.000/anno copie” 

 

Pertanto, il calcolo di 10 punti di cui all’ art 7 comma 2 lett.C sarà effettuato su un ribasso 

percentuale offerto sul costo di € 0,0800 IVA per la stampa a colori eccedente il plafond di 

200.000/anno copie e non di N. 40.000/anno copie 
 
 
Roma, 28/07/2020 

       il Direttore                                                                                                             
Dott. Paolo Berno 

                                                                                              
 
 


