Spett.le
Istituzione Scolastica

Oggetto: offerta noleggio fotocopiatrici multifunzione rigenerate con sistema “password utente”
Con la presente ci pregiamo offrirVi delle fotocopiatrici multifunzione a noleggio con la formula
delle password utente e con la fornitura della carta compresa.
Le fotocopiatrici potranno essere, a Vostra scelta, sia con il formato A4+A3 che solo A4 e tutte con
funzione di stampa e scanner di rete, fronte retro automatico, cassetti carta per i relativi formati,
alimentatore automatico degli originali, ingresso pen drive Usab da tastiera per stampe e
scansioni senza il pc e, quelle nel formato A4+A3, con tavolo supporto su ruote.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Tutto il materiale necessario (toner, tamburi, rulli, developer, ecc.) , inclusa la carta, per
effettuare copie, stampe e scansioni sarà da noi fornito gratuitamente per tutta la durata del
noleggio.
L’assistenza tecnica è a nostro totale carico per tutta la durata del noleggio.
L’assistenza informatica è a nostro totale carico per tutta la durata del noleggio.
Tutti i ricambi per la riparazione delle fotocopiatrici sono a nostro totale carico per tutta la durata
del noleggio.
Toner di scorta inclusi nella fornitura.
Tempi di intervento tecnico entro 24 ore lavorative dalla ricezione di una Vostra segnalazione da
inviare via e-mail o tramite App Dworld scaricabile sia per smartphone Apple che per Android.
Per gli interventi tecnici che richiedono il ritiro delle fotocopiatrici per una durata superiore alle 24
ore lavorative saranno fornite, in sostituzione, delle fotocopiatrici di “cortesia” con caratteristiche il
più possibile simili a quelle da riparare senza alcun costo.
Copie e stampe fatte con le fotocopiatrici di “cortesia” avranno lo stesso costo di quelli delle
fotocopiatrice a noleggio e le scansioni saranno sempre gratuite.
La lettura del contatore di copie e stampe effettuate verrà fatta trimestralmente posticipata
direttamente da un Vs. incaricato o da un ns. tecnico in presenza di un Vs. incaricato a cui ne
verrà sempre lasciata copia.
Installazione e collegamento sulla Vs. rete informatica a ns. carico.
Trasporto e ritiro a ns. carico.
Programmazione delle password utente a ns. carico.

COSTI PASSWORD UTENTE PER COPIE/STAMPE A4
Costo password utente da 200 copie/stampe…………………………………….€
Costo password utente da 400 copie/stampe…………………………………….€
Costo password utente da 600 copie/stampe…………………………………….€
Costo password utente da 800 copie/stampe…………………………………….€

4,00
8,00
12,00
16,00

Le password utente potranno, inoltre, essere fornite con la dotazione di copie/stampe a
scelta dell’utente al costo di € 0,02 cadauna.
Le password utente verranno consegnate da un nostro tecnico a seguito Vs. richiesta con un
minimo di 1.000 copie/stampe per un singolo utente e/o cumulative per più utenti.
Tutte le fotocopiatrici offerteVi sono dotate di ingresso Usb in modo che l’utente possa stampare
direttamente dalla fotocopiatrice, inserendo la pen drive senza obbligatoriamente utilizzare il pc,
e possa altresì scansionare direttamente dalla fotocopiatrice inviando i file nella pen drive Usb.
Copie e stampe formato A3 saranno calcolate al doppio automaticamente dalle fotocopiatrici.
Per il personale docente e gli alunni le password utente saranno fornite dai ns. tecnici a richiesta
ed il pagamento delle stesse avverrà in contanti con simultaneo rilascio della ricevuta fiscale di pari
importo come da normativa vigente.
Per il Dirigente, il Dsga, il personale di segreteria ed eventuali altri da Voi autorizzati le password
utente saranno fornite dai ns. tecnici a richiesta ed il pagamento delle stesse avverrà con fatturazione
elettronica e saldo tramite bonifico bancario come da Vs. solito.
Durata noleggio trentasei mesi.
Scansioni illimitate gratuite su tutte le fotocopiatrici.
Iva 22% a Vs. carico.
Qui di seguito le Istituzioni Scolastiche che hanno già accettato la formula della password utente
Istituto Comprensivo Statale “Papanice” - Crotone
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” – Melissa (KR)
Istituto Comprensivo Statale “San Sosti” – San Sosti (CS)
Istituto Comprensivo Statale “C. Simonetta” - Caccuri (KR)
Istituto Comprensivo Statale “Rogliano” – Rogliano (CS)
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” – Diamante (CS)
Istituto d’Istruzione Superiore “Ipsia – Iti” – Acri (CS)
Istituto Omnicomprensivo Statale – San Demetrio Corone (CS)
Istituto Comprensivo Statale “V. Alfieri” – Crotone
Istituto Comprensivo Statale “K. Wojtyla” – Isola di Capo Rizzuto (KR)
Istituto Comprensivo Statale “S. Gatti” – Lamezia Terme (CZ)
Restiamo a Vostra e Vi auguriamo buon lavoro ben distintamente salutandoVi.
Amministratore Unico
Giuseppe Arnò

