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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438283-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Stampanti laser
2016/S 240-438283

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Camera dei deputati
Via della Missione 8
All'attenzione di: dott. Antonio Petraccone
00186 Roma
Italia
Telefono:  +39 0667602678
Posta elettronica: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: organo costituzionale

I.3) Principali settori di attività
Altro: attività legislativa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di 2 macchine per la stampa professionale in bianco e nero
destinate al C.R.D.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma centro
storico.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto, articolato in un unico lotto, ha ad oggetto:
a) la fornitura a noleggio di due macchine per la stampa professionale in bianco e nero, almeno una delle
quali munita di uno scanner integrato in linea ed almeno una delle quali (indifferentemente la stessa munita di
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scanner o l'altra) dotata di un finitore in linea con pinzatura a sella per la realizzazione di booklet, e per il resto
identiche tra loro;
b) il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full service.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30232110, 50310000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 158 440,96 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi da E1 a E8 per il merito tecnico, di cui all'art. 6, commi da 5 a 12, del capitolato d'oneri.
Ponderazione 50
2. Elemento E9 (parte economica). Ponderazione 50

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 072-125651 del 13.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di 2 macchine per la stampa professionale in bianco e nero
destinate al C.R.D.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

7.12.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Canon Italia SpA
Strada Padana Superiore 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Italia
Posta elettronica: gare@pec.canon.it 
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 440 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 158 440,96 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Trasporto e consegna attrezzature;
raccolta e smaltimento cartucce usate; trasporto e consegna cartucce toner di ricambio.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
II.2.1) e V.4): il valore dell'appalto indicato è quello complessivo quadriennale.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiglio di giurisdizione
Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667602264
Indirizzo internet: http://www.camera.it
Fax:  +39 0667602504
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Servizio Amministrazione
Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667609929
Indirizzo internet: http://www.camera.it
Fax:  +39 0667603089

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la
segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale
pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la
notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale
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Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667602264
Indirizzo internet: http://www.camera.it
Fax:  +39 0667602504

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
9.12.2016
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