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CAPITOLATO TECNICO 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL 

DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX 

ART. 54 COMMA 4 LETTERA A, DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA 

E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE DI FIRENZE, ROMA, NAPOLI, TORINO E 

AGENZIA ERASMUS+ DI FIRENZE E ROMA DELLA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI.    
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1. OGGETTO 
Affidamento di un nuovo accordo quadro della durata di 4 (quattro) anni per la fornitura di articoli di 

cancelleria e materiale di facile consumo per INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa) ad unico fornitore (preventivamente individuato all’esito di RDO sul 

Mepa, preceduta da un avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente), Tale affidamento si rende necessario in quanto l’Accordo Quadro stipulato in data 

22/12/2016 (ns. prot. n. 31493 del 22/12/2016) con gli OO.EE. LYRECO ITALIA S.r.l., ICR S.p.A e 

LA PITAGORA di Macrelli Dr. Giancarlo in scadenza al 22/12/2020, è stato prorogato (Decreto del 
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Direttore Generale prot. n. 42975 del 21/12/2020) con gli OO.EE. LYRECO ITALIA S.r.l., ICR S.p.A. 

al 22/12/2021. Sull’accordo quadro di cancelleria e materiali di facile consumo è risultato un plafond 

residuo da consumare pari a circa il 78%, pertanto la proroga è sottoposta alla condizione risolutiva 

della cessazione anticipata dell’accordo quadro nel caso di esaurimento del plafond residuo prima 

della scadenza suindicata e mantenendo invariate tutte le altre condizioni.  

 L’accordo quadro rappresenta lo strumento più idoneo a far fronte ad un fabbisogno costituito da 

esigenze ripetitive e ricorrenti dell’Ente, consente di evitare il frazionamento artificioso e gli oneri 

motivazionali connessi ai singoli affidamenti, oltre a ridurre i tempi amministrativi per la verifica dei 

requisiti che andrebbe fatta ogni volta per singoli affidamenti. L’affidamento mediante accordo 

quadro, consente di velocizzare le richieste articoli di cancelleria e dei materiali di facile consumo, 

nonché ottimizzare i costi di esecuzione realizzando economie di scala, ciò si rende necessario in 

quanto INDIRE ed Erasmus+ utilizzano annualmente un numero molto elevato di articoli di cancelleria 

(di varia natura).  

Per il nuovo accordo quadro si è proceduto a creare un nuovo listino eliminando gli articoli non più 

necessari e aggiungendo articoli per i quali vi sono state richieste dai vari uffici (gel disinfettanti, 

mascherine chirurgiche ecc.). La stima del fabbisogno delle cartucce toner è stata limitata alle poche 

stampanti rimaste di proprietà dell’Ente, in quanto l’Istituto si avvale di stampanti multifunzione a 

noleggio.  La gara per l’affidamento del nuovo accordo quadro sarà gestita in modalità telematica, 

tramite RDO sul MePA. Verranno invitati alla RDO gli operatori economici che, in possesso dei 

requisiti richiesti al punto 5 del presente documento preliminare di progetto, avranno risposto 

all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell’Ente. 

I costi previsti per l’acquisto dei materiali sono compatibili con il bilancio di INDIRE e con i 

finanziamenti del programma Erasmus+. La copertura finanziaria sarà di volta in volta definita in base 

al budget/capitolo di spesa indicato per ogni specifico decreto di impegno. 

2. PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 
INDIRE è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fondato nel 1925, ha accompagnato 

negli anni l’evoluzione del sistema scolastico italiano. Oggi l’Istituto è il punto di riferimento per la 

ricerca educativa. INDIRE è impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola; 

vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, 
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tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti 

esperienze di e-learning a livello europeo. INDIRE, con l’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione 

del sistema educativo di istruzione e di formazione) e il Corpo ispettivo del Miur (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in 

materia di istruzione e formazione. Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e 

rapporti di ricerca, l’Istituto osserva e documenta i fenomeni legati alla trasformazione del curricolo 

nell’istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e lavoro. INDIRE ha il compito di gestire 

Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport per il periodo 2021-2027. L’Istituto, in virtù delle sue radici, dispone di un archivio storico che 

conserva un ricco patrimonio documentario otto - novecentesco, uno dei pochi in Italia specializzati 

nella raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di interesse storico-pedagogico. 

3. INDICAZIONI E NECESSITÀ DEL PROMOTORE 

I prodotti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono necessari per lo svolgimento delle attività 

quotidiane di INDIRE e dell’Agenzia Erasmus+. 

Tali prodotti sono essenziali per il regolare andamento delle attività amministrative, finanziarie, di 

ricerca e dei progetti dell’Ente. INDIRE si articola nelle sedi di Firenze, Roma, Napoli, Torino e 

l’Agenzia Erasmus+ nelle sedi di Firenze e Roma. 

L’accordo quadro, stipulato con un solo operatore economico per questa tipologia di prodotti, 

consentirà la fornitura del materiale di cancelleria e di facile consumo necessario per il regolare 

svolgimento delle attività di INDIRE e dell’Agenzia Erasmus+, diminuendo notevolmente i costi e i 

tempi amministrativi, procedendo con contratti applicativi contenenti i singoli ordinativi di fornitura di 

prodotti di cancelleria e di materiali di consumo al momento della reale necessità. 

4. RICHIESTE DEL PROMOTORE 

Si richiede la fornitura dei materiali di cancelleria e di facile consumo analiticamente descritti nel 

Listino stimato e nei singoli ordini di volta in volta effettuati con il singolo operatore economico. Il 

materiale dovrà rispettare fedelmente le caratteristiche indicate.  
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Si evidenzia che i quantitativi indicati nell’allegato listino (All. 1a- Listino stimato) sono meramente 

presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l’esatta individuazione dei parametri 

oggettivi dell’eventuale successivo affidamento. Gli stessi, pertanto non sono in alcun modo 

vincolanti. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro 

l’Amministrazione non assume l’obbligo di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto quindi, un 

ordine minimo garantito. 

Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione potrà 

acquistare tutti gli articoli previsti nel listino allegato al capitolato tecnico, senza limiti quantitativi di 

alcun genere. 

I quantitativi riportati nel listino allegato al capitolato tecnico sono quindi indicativi ed hanno come 

unico scopo quello di consentire la formulazione dell’offerta. 

5. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

In riferimento agli articoli indicati nel listino allegato al presente capitolato tecnico (All. 1a- Listino 

stimato), si richiedono le seguenti caratteristiche della fornitura: 

Elementi essenziali: 

➢ Spedizione del materiale presso le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia 

Erasmus+ di Firenze e Roma. La richiesta di fornitura e ordine del materiale avverrà in momenti 

diversi, quindi la relativa spedizione avverrà presso l’ufficio dell’Amministrazione per la quale è 

effettuato l’ordinativo. La consegna degli articoli dovrà essere effettuata al piano. 

➢ Tempo massimo per la consegna del materiale di volta in volta richiesto presso i luoghi indicati: 

n. 7 giorni dal momento dell’invio del buono d’ordine. Se la data di consegna coincide con sabato, 

domenica o un giorno festivo, la scadenza per la consegna è prorogata al primo giorno lavorativo 

utile;  

➢ Rispetto dei criteri ambientali per la fornitura di cartucce per stampanti (Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 17/10/19 – G.U. n. 261 del 7 novembre 2019), carta (Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 04/04/13 – G.U. n.102 del 03/05/13) e disinfettanti (Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 29 gennaio 2021 n. 51 - GURI n. 42 del 19 febbraio 2021); 
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➢ Una persona di riferimento dedicata a INDIRE che segua la corretta evasione/supervisione di 

ordini e consegne, così come eventuali resi e sostituzione dei prodotti. 

➢ Garantire gli standard qualitativi dei prodotti consegnati e assicurare l’affidabilità degli stessi.   

L’operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per 

l’espletamento della fornitura in oggetto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed 

urgenza legati all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente. In tali ipotesi le parti potranno 

pertanto concordare previamente, per iscritto, a mezzo del buono d’ordine, le specifiche modalità di 

esecuzione del servizio.  

6. IMPORTO 
Per il presente accordo quadro della durata di 4 (quattro) anni si prevede una soglia di spesa massima 

presunta di circa € 123.579,2961 (oltre iva al 22%) ovvero € 150.766,7412 (iva al 22% inclusa) la cui 

copertura finanziaria sarà di volta in volta definita in base al budget/capitolo di spesa indicato per ogni 

specifico decreto di impegno.  

Si evidenzia che i quantitativi indicati nell’allegato listino (All. 1a- Listino stimato) sono meramente 

presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l’esatta individuazione dei parametri 

oggettivi dell’eventuale successivo affidamento. Gli stessi, pertanto non sono in alcun modo 

vincolanti. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro 

l’Amministrazione non assume l’obbligo di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto, quindi, un 

minimo garantito. 

Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione potrà 

acquistare tutti i prodotti previsti nel capitolato tecnico senza limiti quantitativi di alcun genere. 

I quantitativi riportati nel listino allegato al capitolato tecnico (All. 1a- Listino stimato) sono quindi 

indicativi ed hanno come unico scopo quello di consentire la formulazione dell’offerta. 

7. DURATA 
La durata dell’accordo quadro è fissata in 4 (quattro) anni.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà procedere 

all’affidamento della fornitura mediante la stipula di singoli ordinativi di fornitura (c.d. contratti 
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attuativi). Tale durata non è garantita, in quanto l’accordo quadro potrà terminare anzitempo laddove 

si raggiunga l’importo massimo di aggiudicazione. L’Istituto si riserva altresì’ la possibilità di prorogare 

il contratto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento alla disponibilità 

economica residua dello stesso.  

Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro l’Amministrazione 

non assume l’obbligo di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto, quindi, un minimo 

garantito. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, 

l’Amministrazione potrà acquistare tutti i prodotti previsti senza limiti quantitativi di alcun 

genere. 

I singoli contratti derivati dall’accordo quadro saranno richiesti alla società individuata mediante 

appositi buoni d’ordine. 

8. CARATTERISTICA DEI PRODOTTI E COSTRUZIONE DELL’OFFERTA 

Si allega al presente documento l’elenco dei prodotti richiesti (All. 1a Listino stimato). Si evidenzia 

che le quantità di seguito riportate per ciascun prodotto rappresentano un dato meramente 

presuntivo, individuato in base al dato storico per la definizione dei parametri oggettivi necessari per 

la corretta impostazione della gara. Tali quantitativi non sono pertanto in alcun modo vincolanti per 

l’Amministrazione.  Il prezzo offerto per ciascun articolo (oltre Iva) deve essere calcolato sull’unità di 

misura, che si evince dalla colonna UNITA’ DI MISURA del listino. Il valore dell’offerta per ciascun 

articolo è pari al prezzo unitario offerto (oltre Iva) sull’unità di misura considerata (colonna UNITA’ DI 

MISURA del listino) moltiplicata per la quantità stimata dall’Ente da approvvigionare in 4 anni. 

L’offerta economica complessiva deriverà dal totale del valore dell’offerta dell’operatore economico 

per ciascun articolo del listino, calcolato secondo quanto suindicato. Ai fini dell’aggiudicazione ad un 

unico operatore economico l’Ente terrà conto solo ed esclusivamente del valore dell’offerta 

economica complessiva.  
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Il prezzo offerto (oltre IVA) per ciascun articolo dovrà riportare quattro cifre decimali. Il valore 

dell’offerta economica complessiva dovrà, invece, essere arrotondato a due cifre decimali e 

corrispondere al valore riportato nel documento di offerta economica generato automaticamente 

dal sistema MePA. 

Caratteristiche minime dei prodotti    

Le caratteristiche della fornitura variano a seconda della definizione dell’oggetto e delle specifiche 

dei prodotti. 

Si riportano alcune caratteristiche minime: 

Caratteristiche dei prodotti per la riduzione dell’impatto ambientale (caratteristiche ecologiche): 

1. Carta (per fotocopie vergine 80 gr.) 

Deve essere costituita da fibre vergini ottenute da foreste a gestione sostenibile. 

La carta utilizzata deve inoltre essere priva di cloro o priva di cloro elementare. 

I prodotti offerti devono essere in possesso di certificazioni di marchio di qualità ecologica dell’Unione 

Europea, eco etichettature o equivalenti di cui ai Criteri Ambientali Minimi (D.M. 04 aprile 2013). Di 

seguito si riporta quanto previsto dal suindicato D.M. al punto 5.2.1. 

“L'offerente deve indicare produttore e denominazione   commerciale della carta che intende offrire. 

Sono presunti conformi   i prodotti in possesso:      - dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o  

dell'etichetta   Nordic Swan;      -   della   certificazione   rilasciata   da   organismi   terzi   indipendenti 

che garantiscano la "catena di custodia" in relazione   alla provenienza da  foreste  gestite  in  maniera  

responsabile  o   controllata dellacellulosa  impiegata  quali  quella  del  Forest   Stewardship Council 

(FSC)14 o  del  Programme  for  Endorsement of   Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, 

o equivalente;      - di un'asserzione  ambientale  auto  dichiarata  conforme  alla   norma ISO 14021  
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che  attesti  l'origine  delle  fibre  da  foreste   gestite in maniera responsabile  o  da  fonti  controllate  

e/o  la   presenza di una percentuale di fibra  riciclata  inferiore  al  70%   convalidata da un organismo 

riconosciuto;      - di altre etichette  ambientali  ISO  di  Tipo  I,  equivalenti   rispetto a questo criterio.   

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni,  l'offerente  dovra'  fornire  una 

dichiarazione che attesti   la   conformita' al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da   parte di  

un organismo riconosciuto volta   a   verificare   la   rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale 

rappresentante   della cartiera. Per i prodotti la cui  informazione  e'  fornita   tramite un'asserzione 

ambientale  auto-dichiarata  non  convalidata   non e' necessario presentare la dichiarazione del 

produttore.   Nei  casi  di   presentazioni   di   dichiarazioni/attestazioni   o   asserzioni non convalidate, 

potra' essere richiesta, tenendo  conto   del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di 

un   organismo riconosciuto.   Laddove  non  si   abbia   la   possibilita'   di   ottenere   tali   certificazioni 

nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice   accetta anche  altri  mezzi  di  prova,  quali  una  

documentazione   tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni  probatorie pertinenti". 

2. Inchiostro 

I coloranti dell’inchiostro e della grafite non devono essere a base di antimonio, arsenico, bario, 

cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo VI e non devono contenere solventi aromatici o alogenati. 

L’inchiostro e la grafite non e non devono contenere sostanze che richiedono la classificazione come 

sostanze tossiche, molto tossiche, pericolose per l’ambiente, dannose per la salute, corrosive, 

irritanti, allergeniche, cancerogene, dannose per il sistema riproduttivo, dannose geneticamente, 

esplosive, ossidanti, estremamente infiammabili, infiammabili, altamente infiammabili, infiammabili 

secondo le direttive europee 67/548 e 1999/45. 

 Sono esenti da questo criterio pennarelli per lavagne e pennarelli ad inchiostro permanente che 

possono essere classificati come infiammabili R10 o altamente infiammabili R11. 

Gli inchiostri non dovrebbero essere a base di COV ad eccezione di pennarelli per lavagne e 

pennarelli ad inchiostro permanente nei quali si ammette l’uso di etanolo e propanolo. 

3. Strumenti di scrittura (matite, penne, ecc.) 
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Il legno delle matite non deve provenire da foreste protette per ragioni ambientali o sociali. Inoltre i 

prodotti offerti devono essere in possesso di certificazioni, marchio di qualità ecologica dell’Unione 

Europea, eco etichettature o equivalenti. 

Il tappo ed il corpo del prodotto devono essere costituiti di un materiale facilmente separabile nel 

corso del riciclo. Le parti in plastica non devono contenere cloro. I coloranti del tappo e del corpo non 

devono essere a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo 

L’inchiostro contenuto nella ricarica non deve essere inferiore a quello contenuto originale. 

4. Imballaggio 

L’imballaggio deve essere costituito da materiali omogenei e facilmente separabili. I materiali 

dell’imballaggio devono essere identificati in base allo standard DIN 6120 o metodi corrispondenti. 

Gli imballaggi in carta devono contenere almeno 80% di materiali riciclati. Gli imballaggi in plastica 

non devono contenere cloro. 

5. Toner 

In riferimento alla fornitura di toner dovranno essere rispettate le seguenti specifiche tecniche previste 

dai CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI 

INCHIOSTRO di cui al D.M. 17 ottobre 2019. Di seguito si riporta quanto previsto dal suindicato D.M. 

per le specifiche tecniche. 

“ SPECIFICHE TECNICHE 

1. Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti 

 Composizione delle miscele e loro classificazione. 

 Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce fornite non devono essere classificate con 

le indicazioni di pericolo H400; H410; H411; H412; H413; EUH059 né devono contenere, in misura 

maggiore allo 0,1% in peso, le sostanze estremamente problematiche di cui all’art. 57 del 

regolamento (CE) n. 1907/2006, né quelle elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del 

medesimo regolamento reperibile al seguente indirizzo: 
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http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp (4) , né devono 

contenere ingredienti pericolosi classificati come:  H300 (letale se ingerito),  H301 (tossico se 

ingerito),  H310 (letale a contatto con la pelle),  H317 (può provocare una reazione allergica della 

pelle),  H311 (tossico a contatto con la pelle),  H330 (letale per inalazione),  H331 (tossico per 

inalazione),  H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato), H340 

(può provocare alterazioni genetiche),  H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche),  H350 

(può provocare il cancro),  H350i (può provocare il cancro per inalazione),  H351 (sospettato di 

provocare il cancro),  H360F (può nuocere alla fertilità),H360D (può nuocere al feto),  H361f 

(sospettato di nuocere alla fertilità),  H361d (sospettato di nuocere al feto),  H362 (può essere nocivo 

per i lattanti allattati al seno),  H370 (provoca danni agli organi)  H372 (provoca danni agli organi in 

caso di esposizione prolungata o ripetuta),  H373 (può provocare danni agli organi in caso di 

esposizione prolungata o ripetuta) 

 Metalli pesanti e composti organostannici. 

 Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce non devono contenere i seguenti metalli 

pesanti, il cui eventuale contenuto non può eccedere i seguenti limiti:  mercurio  2 mg/kg (metodo di 

determinazione AFS o ICP/MS),  cadmio  5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES),  

piombo  25 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES),  cromo esavalente  1 mg/kg 

(metodo di determinazione UV-VIS o ICP/MS o ICP/OES),  nichel  70 mg/kg (metodo di 

determinazione ICP/MS o ICP-OES). 

 Il contenuto dei citati metalli pesanti può essere analizzato anche come somma; in tal caso, non 

deve eccedere le 100 ppm. 

 Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce, fatte salve le disposizioni di cui all’allegato 

XVII del regolamento REACH, non devono inoltre contenere composti organostannici in misura 

superiore a 5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/SM o GC/SM), né coloranti azoici che rilasciano 

ammine aromatiche (norme UNI EN 14362-1 e UNI EN 14362-3). 

 Verifica: presentare l’elenco delle cartucce offerte che riporti la denominazione o ragione sociale del 

produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo (rigenerate, 
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ricostituite etc.) (5) , il codice del prodotto dell’originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione 

della conformità posseduti. Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un’etichetta 

ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la 

Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i 

requisiti previsti per l’autorizzazione all’uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della 

certificazione LGA (6) , allegare i rapporti delle prove condotte sulla base delle metodiche e norme 

tecniche citate nel criterio da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e 

delle norme tecniche pertinenti, attestanti la conformità al criterio. Tale laboratorio, oltre alle prove 

analitiche, dovrà provvedere a verificare: 

 l’assenza delle sostanze estremamente problematiche oltre il limite dello 0,1% in peso; 

 l’assenza di ingredienti classificati con le indicazioni di pericolo sopra individuate nonché la 

classificazione della miscela  prendendo visione delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner 

o dell’inchiostro utilizzate nella cartuccia. Qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 82, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati  

 2. Qualità e resa di stampa 

 Le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei dispositivi per la 

riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di 

stampa equivalente a quella delle cartucce originali. Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità 

di stampa devono essere valutate in base alle seguenti norme tecniche: 

 Resa di stampa per le cartucce di toner: 

 ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield for 

monochromtic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer 

components; 

(Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti monocromatiche 

elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti); 
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 ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-

function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle 

cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti 

stampanti); 

 Resa di stampa per le cartucce d’inchiostro: 

 ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet printers 

and multi-function devices that contain printer components (Metodo per la determinazione del 

rendimento delle cartucce d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro a colori e apparecchiature 

multifunzione che contengono componenti stampanti). 

 Le cartucce fornite devono avere indicata la resa di stampa nell’imballaggio primario o nella scheda 

tecnica. 

 Qualità di stampa cartucce di toner: 

 DIN 33870-1 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules 

for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 1: Monochrome (Requisiti e 

test per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici e fax laser monocromatiche); 

 DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules 

for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines - Part 2: 4-Colour-printers (Requisiti 

e test per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici e fax laser a colori); 

 DIN Technical report N. 155:2007-09 Information Technology Office machines: Requirements for 

remanufactured print engines with toner - Monochrome/colour; 

 ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger 

Area Density and Background on Electrophotographic Printers. 

 Qualità di stampa cartucce di inchiostro: 
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 DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 1: 

Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers (Macchine per ufficio, testine 

a getto d’inchiostro e serbatoi a getto d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro - Parte 1: 

Preparazione di testine di stampa a getto d’inchiostro ricaricate e serbatoi a getto d’inchiostro); 

 DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 2: 

Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic features 

(Macchine per ufficio, testine a getto d’inchiostro e serbatoi a getto d’inchiostro per stampanti a getto 

d’inchiostro - Parte 2: Requisiti sulle cartucce d’inchiostro compatibili (sistema a 4 colori) e le loro 

caratteristiche). 

 Verifica: indicare nell’elenco delle cartucce offerte il link del sito del o dei produttori in cui sono 

pubblicate le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di valutazione di conformità 

accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 

della serie 17000 (11), oppure allegare dette certificazioni. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora 

sussistano le condizioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri 

mezzi di prova appropriati. 

3. Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica 

UNI EN ISO 14024  

Le cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite »), che devono essere almeno pari, 

in numero, al 30% del fabbisogno, devono riportare, eventualmente esclusivamente nell’imballaggio 

primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», «Remanufactured », «Preparata per il 

riutilizzo» nonché la denominazione o ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, 

il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell’involucro originale ricostituito ed 

essere in possesso di un’etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale 

la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti (13). 

Verifica: indicare, nell’elenco delle cartucce offerte, accanto alla denominazione o ragione sociale del 

produttore, al codice identificativo del prodotto e al codice del prodotto dell’originale corrispondente, 

l’etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. Laddove 
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l’operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o 

un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare 

che le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce 

esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di 

produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti (14), oppure con le 

certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo della valutazione della conformità 

accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 

della serie 17000 (15) dell’avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme 

tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 

33871-2 per le inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure deve essere indicato 

il link del produttore nel quale dette certificazioni sono pubblicate.” 

6. Gel disinfettanti e mascherine chirurgiche 

I gel disinfettanti dovranno avere una composizione a base alcolica con minimo il 70% di alcol e 

formulati secondo le linee guida previste dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e conformi al 

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 nel pieno rispetto delle applicazioni del piano HCCP/Autocontrollo. 

 

Come previsto dai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di 

edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (approvato con DM 51 del 29 

gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) al punto 5, gli igienizzanti per le mani devono 

essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette 

ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. 

Le mascherine chirurgiche dovranno essere triplo strato MM-002 dispositivo medico classe I. 

Dovranno essere fornite le schede tecniche dei gel disinfettanti e delle mascherine chirurgiche. 

7. Prodotti disinfettanti e sgrassanti per superfici 

I prodotti disinfettanti e sgrassanti per superfici devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e 
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per i prodotti detergenti. (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 

2021) ed in particolare come previsto al punto 4 “Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un 

uso sostenibile”  

“I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del 

Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

all’uso dei biocidi, cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati: 

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso 

devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del 

Ministero della salute n………., 

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in 

etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della 

Salute n…….., oppure devono essere in possesso dell’autorizzazione dell’Unione Europea, prevista 

ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.” 

I prodotti sgrassanti devono rispettare i suindicati CAM ed in particolare a quanto previsto al punto 2 

“oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e 

straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova 

rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi 

di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 

14024, come previsto sub E, lett.a) punto 9. 

Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai 

CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se 

diverso, del responsabile all’immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la 

funzione d’uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In 

assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori 

accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella 

sezione verifiche dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 
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9. Il direttore dell’esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 

14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, 

pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall’impresa esecutrice del servizio. In mancanza 

di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o 

straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati 

con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale 

il direttore dell’esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui 

prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico 

dell’aggiudicatario.” 

9. SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 

A seguito della stipulazione del contratto, gli ordinativi dei prodotti oggetto della fornitura verranno 

effettuati direttamente dalle strutture dell’Amministrazione. 

L’ordine sarà inoltrato al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, mediante Buono d’ordine 

firmato digitalmente. 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario disponga di un portale dedicato, l’invio e la gestione dei 

singoli ordini di fornitura avverrà anche secondo le modalità previste dallo stesso.   

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro i tempi indicati dall’operatore economico in 

sede di offerta (al massimo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta) dal lunedì al venerdì di norma 

dalle ore 9.00 alle ore 14.30, o in diverso orario richiesta dall’amministrazione o dalla sede/ufficio 

ordinante. 

Farà fede la data e l’ora apposta sulla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta 

elettronica di invio del Buono d’ordine al fornitore. 

Le spese di imballaggio e trasporto della fornitura saranno a carico del Fornitore. 

La fase di consegna della fornitura, in esecuzione di ciascun ordinativo, non comporta per 

l’Amministrazione l’accettazione della merce, che avverrà solo dopo l’accertamento da parte del 

Responsabile dell’esecuzione del contratto o dal responsabile della struttura ordinante della 

rispondenza della stessa alla tipologia (marca e modello) e quantità richieste. 
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In caso di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto alle caratteristiche previste, la struttura 

richiedente ne darà comunicazione al Fornitore a mezzo PEC entro 7 giorni dalla consegna della 

fornitura, con l’obbligo di quest’ultimo di sostituzione entro le 24 ore successive, senza alcun onere 

a carico dell’Amministrazione. 

Qualora il prodotto fornito, pur conforme quanto a tipologia (marca e modello) e quantità, non risulti 

rispondente ai requisiti di buona qualità e piena funzionalità dello stesso, la struttura ordinante ne 

darà comunicazione all’Amministrazione che chiederà alla Ditta la sostituzione del prodotto con altro 

prodotto di tipologia rispondente ai predetti requisiti. 

Dott.ssa Valentina Cucci 

Coordinatore Ufficio Affari Generali  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
 

 

 

 

Allegato 1 a– Listino stimato  


