
 

FONDAZIONE IRCCS  

ISTITUTO NAZIONALE 

DEI TUMORI 

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in via Venezian n.1 – 20133 

Milano, con il presente avviso (non vincolante per l’Ente), intende acquisire una manifestazione di interesse 

da parte di operatori economici per la fornitura, da affidarsi ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016, di n. 1 

fotocopiatrice per il Centro Stampa della Fondazione, come avente le caratteristiche di seguito specificate:  

 

CARATTERISTICHE 

 

Caratteristica Valore minimo 

Tipologia Con supporto da terra  

Velocità di copiatura stampa in B/N A4 80 copie minuto 

Volumi mensili richiesti B/N 20.000 copie  

Volumi mensili richiesti Colore 60.000 copie 

Tecnologia di stampa/copia Laser/led 

Ram installata  2 Gb 

Hard disk 160 Gb 

Alimentatore automatico originali Sì 200 fogli 

Fronte e retro dell’originale Automatico 

Fronte e retro della copia Automatico 

Smazzamento ad aria Sì 

Inseritore originali post fusioni Si 

Velocità di scansione 75 pagine 

Cassetti carta 6 cassetti per almeno 8.000 fogli vari formati, con 

almeno 3 cassetti con sistema di separazione ad 

aria 

Fascicolatore Finisher con pinzatura normale Fino a 100 fogli 

Fascicolatore Finisher con pinzatura a sella Fino a 20 fogli 

Finitura libretto con piegatura C/Z Si 

Unità di foratura  

 

Da 2 a 4 fori fino a 200 gr. 

Formati carta originali, copie stampe Dal formato A5 al formato A3 

Grammatura carta Fronte e Retro automatico 56 – 250 gr. 

Altri supporti Etichette, utilizzo di carta riciclata al 100% 

Scanner  Sì 

Scheda di rete Sì 

Tipo di scansione Scan to mail; scan to folder;scan to PC 

Formati file TIFF, JPEG, PDF 

Risoluzione di stampa 1200 x 600 dpi 

Fornitura punti metallici Sì 

Controller Esterno Si 

  



 

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Situazione giuridica: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola sono invitati ad inoltrare, entro e non oltre il 

giorno 3 aprile 2017, una Dichiarazione di interesse alla fornitura. 

 

Tale dichiarazione dovrà essere inviata all’indirizzo segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it con il 

seguente oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO STAMPA DELLA 

FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”, indicando se si è iscritti su piattaforma Sintel (attraverso 

la quale verrà espletata l’eventuale procedura di gara). 

 

3. AVVERTENZE 

 

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per individuare la  presenza sul mercato di possibili 

fornitori da consultare anche ai fini di un’eventuale fornitura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016. 

 

Tale proposta non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Fondazione nei confronti degli operatori 

economici che vorranno manifestare interesse alla presente indagine e che non potranno vantare alcun titolo, 

pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura. 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine 

amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a 

conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra. 
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