GAIA S.p.A.
Marina di Pietrasanta – via Donizetti, 16

GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Punto 7
Oggetto indizione gara per fornitura e gestione del parco stampanti di rete per le sedi di
GAIA SpA
Proponente Sistemi Informativi
Spesa prevista € 428,000.00 (base d’asta)
Sintesi della relazione

GAIA dispone di un parco stampanti di rete nelle principali sedi, e di stampanti di
servizio assegnate da alcune postazioni di ufficio apicali e/o in situazioni
logistiche particolarmente difficili. L'attuale fornitura è in scadenza il prossimo
31/12/2019 e occorre provvedere alla sostituzione e all'acquisto del nuovo parco.
Complessivamente servono 32 stampanti di rete (isole di stampa), per circa 3.15
Mln di stampe all'anno e 46 stampanti locali (singola postazione con
connessione di rete e usb) per circa 1,25 Mln di stampe all'anno. Si ritiene
necessario anche l'acquisto di un software per la gestione centralizzata delle
stampanti di rete e la verifica dei livelli di servizio e l'accesso tramite "badge".
Si propone quindi
 di indire procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di tre tipologie di
stampanti ( (A) Multifunzione A3/A4 Colore ad Alte Prestazioni, (B)
Multifunzione A3/A4 Colore Standard e (C) Multifunzione A4 B/N), oltre al
servizio di trasporto e consegna al piano, prima installazione,
configurazione, e manutenzione quadriennale.
 di nominare RUP il Responsabile dei Sistemi Informativi (Ing. Marco
Vendali), incaricandolo della scelta delle ditte da invitare attingendo dall’albo
fornitori on line
 di nominare responsabile del procedimento di gara, incaricata dell’indizione
e svolgimento della gara fino a pervenire alla proposta di aggiudicazione, il
responsabile dell’ufficio Appalti, Monica Pardini.
 di autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma del contratto
d’appalto, e quindi costituire sin d’ora quale Procuratore Speciale il direttore
della Società Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05.01.1955,
CF.PRZPLA55A05D612O.

Relazione
In data 31.12.2019 scadrà il contratto di noleggio delle stampanti di rete in uso presso le sedi di GAIA ed è quindi
necessario bandire una gara per l'acquisizione del nuovo parco stampanti. Si ritiene preferibile ricorrere alla
forma dell'acquisto delle stampanti (fornitura), rispetto alla forma del servizio tramite il noleggio (servizio), poiché
così facendo sarà possibile portare a investimento la quota parte del costo di acquisto, mentre, per garantire la
continuità del servizio, si prevede di ricorrere alla forma del servizio; sia per la fornitura dei "consumabili", quali i
toner necessari alla quantità di stampe ipotizzata e alle eventuali parti di ricambio, che per gli interventi di
manutenzione standard e/o di emergenza, in caso di guasto.
In base al numero di stampe necessarie in 4 anni di attività, derivato dall'analisi storica delle stampanti
attualmente in uso, e corrispondete a circa 3.15 Mln/anno, le stampanti di rete saranno a fine vita utile e anche
quasi interamente ammortizzate, mentre le stampanti locali saranno valutate sulla base delle stato di
conservazione caso per caso.
La fornitura prevede l’approvvigionamento di tre tipologie di stampanti: (A) Multifunzione A3/A4 Colore ad Alte
Prestazioni, (B) Multifunzione A3/A4 Colore Standard e (C) Multifunzione A4 B/N. Saranno inclusi i servizi di
trasporto e consegna al piano, prima installazione, configurazione e manutenzione, per un monte complessivo di
copie/anno, cumulato su tutte le stampanti e non per singola stampante, di 4.4 Mln di stampe/anno, come
dettaglio nella tabella seguente:
Descrizione Stampanti

Quantità
[nr]

B/N
[nr/anno]
(x1000)

COLORE
[nr/anno]
(x1000)

Stampante
multifunzione A (con
finisher)

7

500

200

14.500

58.000

Stampante
multifunzione A (senza
finisher)

25

1.800

650

47.000

188.000

Stampante
multifunzione B (locale)

11

250

250

17.000

68.000

Stampante C (locale)

35

750

21.000

84.000

99.500

398.000

3.300

Totale
Descrizione
Software gestione

1.100

Numero licenze
[nr]
Per tutte le multifunzione A
Totale

Importo
[€/anno]

Importo 4 anni
[€]

Canone
[€/anno]
7.500

Canone 4 anni
[€]
30.000

107,000

428,000

La garanzia della continuità del servizio sarà ottenuta sulla base dei livelli di servizio richiesti nel bando di gara e
quindi delle penalità da applicare al fornitore nel caso del mancato rispetto dei tempi di intervento. Sarà a carico
del fornitore l'acquisto dei toner, stimati per il numero di stampe totale, e l'eventuale rotazione delle stampanti per
distribuire il carico di lavoro sulla base delle effettive stampe per singola isola/localizzazione.
Pertanto,


SI PROPONE AL CDA
di indire procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
la fornitura di tre tipologie di stampanti ( (A) Multifunzione A3/A4 Colore ad Alte Prestazioni, (B) Multifunzione
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A3/A4 Colore Standard e (C) Multifunzione A4 B/N), oltre al servizio di trasporto e consegna al piano, prima
installazione, configurazione, e manutenzione quadriennale da compensare a corpo.
di nominare RUP il Responsabile dei Sistemi Informativi (Ing. Marco Vendali), incaricandolo della scelta delle
ditte da invitare attingendo dall’albo fornitori on line
di nominare responsabile del procedimento di gara, incaricata dell’indizione e svolgimento della gara fino a
pervenire alla proposta di aggiudicazione, il responsabile dell’ufficio Appalti, Monica Pardini.
di autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma del contratto d’appalto, e quindi costituire sin
d’ora quale Procuratore Speciale il direttore della Società Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05.01.1955,
CF.PRZPLA55A05D612O.
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