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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468361-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Fotocopiatrici e stampanti offset
2022/S 165-468361

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Toscana - Consiglio regionale
Indirizzo postale: Via Cavour n. 2
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Piero Fabrizio Puggelli
E-mail: p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it 
Tel.:  +39 0552387933
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consiglio.regione.toscana.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
consiglio-toscana/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale con soluzione software e annessi servizi di 
manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del CRT
Numero di riferimento: CIG: 91869341C5

II.1.2) Codice CPV principale
30120000 Fotocopiatrici e stampanti offset

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema principale e sistema secondario) con 
soluzione software e annessi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del 
Consiglio regionale della Toscana

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 310 554.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema principale e sistema secondario) con 
soluzione software e annessi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del 
Consiglio regionale della Toscana

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 009 283.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni che risulteranno in sede di aggiudicazione della gara, per una 
durata massima pari a un anno, per un importo massimo di € 200.847,47 al netto di Iva nei termini di legge

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 fino a un massimo di sei mesi, per un 
costo stimato pari a € 100.423,74 al netto di IVA nei termini di legge, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo fornitore

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La stazione appaltante potrà imporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, all’appaltatore l’esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

29/08/2022 S165
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S165
29/08/2022
468361-2022-IT

3 / 4

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/10/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/10/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo, in modalità telematica nel rispetto della delibera dell’Ufficio di Presidenza 
dell’8 aprile 2020, n. 30 ( Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara in occasione dell’emergenza 
Covid 19) in data e orario che saranno comunicati successivamente alla scadenza dell’offerta tramite il sistema 
telematico START

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
sopralluogo obbligatorio

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara, i 
provvedimenti di ammissione ed esclusione nonché avverso l'aggiudicazione possono essere presentati con le 
modalità e nei termini di cui all'art. 120 del C.P.A.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/08/2022

29/08/2022 S165
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


