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Prot.0569/IC 

          
Oggetto: Offerta fotocopiatrice in comodato d’uso  con lettore di schede magnetiche. 

 
Con la presente, ci pregiamo sottoporvi la nostra migliore offerta relativa al comodato d’uso di una 

fotocopiatrice con lettore di schede magnetiche a servizio degli insegnanti per il plesso San Paolo e una 

alla sede centrale di Via Maiorana, avente le caratteristiche qui di seguito riportate: 

 
Fotocopiatrice Toshiba e-studio 256 sede centrale e Samsung SCX 8123  nuova da esposizione con lettore 

di schede magnetiche, con schermo fisso, velocità di stampa  25 copie al minuto, formato carta Max A3, 

alimentazione carta 2 cassetti da 500 ff., zoom dal 25% al 400% con avanzamenti dell’1%, funzioni speciali 

quali: tasto foto, spostamento immagine, cancellazione bordi neri, riconoscimento automatico degli 

originali, mobiletto. Alimentatore Automatico degli originali, Duplex, Stampante e Scanner di rete. 

 

Le condizioni economiche rimangono invariate rispetto al contratto precedente e cioè: 

Canone di noleggio trimestrale per le macchine di cui sopra € 210,00+iva comprese 6.000 copie, le 

eventuali eccedenze saranno fatturate a parte a € 0,0075+iva, tramite l’uso di schede prepagate. Nel 

noleggio sono inclusi ricambi, consumabili, l’assistenza tecnica e quant’altro necessario al buon 

funzionamento della fotocopiatrice ad esclusione della sola carta. Costo della singola scheda vuota 

ricaricabile una tantum € 1,30+iva. 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

Garanzia ed assistenza per tutto il periodo contrattuale - Consegna: 30 gg. – IVA 22 % Vs. carico - 

Trasporto Franco 

Il contratto di assistenza tecnica comprende i seguenti servizi: 

 Interventi esplicati in 24 ore presso la sede dove è ubicata la macchina; 

 Manodopera dei ns. Tecnici specializzati; 

 Ricambi, consumabili ,carta esclusa. 

 Sostituzione dell’apparecchiatura con una similare, data in prestito gratuito, in caso di ritiro della  

fotocopiatrice presso i ns. Laboratori tecnici; 

 Numero di chiamate annuali illimitato. 

 

Certi di  un Vs. riscontro, cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.                            

 Ignazio Caramma 

http://www.cyber.ct.it/



