
Oggetto: risposte a domande di chiarimenti gara per l’affidamento del servizio di noleggio 

stampanti e della fornitura di toner a consumo da destinare ai punti 

CUP/CASSA delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CIG 439426455D  

 

Domanda n.1: 
 

1) Disciplinare di gara: l’oggetto dell’appalto prevede il noleggio per tre anni di 

complessive 220 stampanti e la fornitura di complessivi 1086  toner da consegnare 

durante il triennio. Inizialmente saranno consegnate 82 stampanti e 130 toner all’anno. Le 

stampanti rimanenti saranno consegnate nel tempo sulla base delle richieste delle 

Aziende Sanitarie.  

Si chiede di sapere: la durata del periodo di noleggio delle stampanti consegnate 

successivamente alle prime 82, sarà di tre anni o la durata verrà allineata alla fine del 

periodo della consegna iniziale ? 

 

Risposta 
 

Relativamente alla domanda n. 1 si chiarisce che la durata del noleggio di tutte le 

stampanti che saranno consegnate, è legata alla scadenza del contratto di appalto 

prevista per tre anni dalla sottoscrizione dello stesso, come riportato all’art.3 del 

capitolato speciale di fornitura. Pertanto la durata del noleggio decorrerà dalla consegna 

delle stampanti che saranno richieste dalla Webred Servizi ed avrà termine alla scadenza 

del contratto di appalto. 

 

 

Domanda n.2 
 
2) Capitolato speciale: Art.4 (pag.4) Caratteristiche dei toner “ I toner dovranno avere una 

capacità di stampa di almeno 20.000 pagine”; Art. 2 (pag.2) “ Le suddette stampanti 

dovranno essere consegnate già dotate di toner conforme alle caratteristiche tecniche per 

gli stessi richieste” 

Si chiede di sapere: la capacità del toner fornito con l’installazione iniziale della 

stampante deve avere la stessa capacità (20.000 pagine) di quelli forniti 

successivamente? (notoriamente il toner fornito dai produttori già inserito nella stampante 

ha una capacità    ridotta di circa il 40% rispetto ad un toner di capacità intera) 



La fornitura stimata dei 1086 toner prevede anche quelli già inseriti nella stampante 

all’atto della consegna della macchina , o sono aggiuntivi ai toner già consegnati con le 

stampanti? 

 

Risposta 
 

Relativamente alla domanda n.2 si conferma che tutte le stampanti che saranno richieste 

dalla Webred Servizi dovranno essere consegnate già dotate di toner conforme alle 

caratteristiche tecniche per gli stessi richiesti, ivi inclusa la capacità di stampa di almeno 

20.000 pagine.  

La fornitura stimata dei 1086 toner non prevede anche quelli già inseriti nelle stampanti 

all’atto della consegna delle stesse. 

 

 
 


