
 

 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning 
Area ICT di Polo San Luigi e Candiolo 

Scheda tecnica associata alla richiesta di acquisto di  
Stampanti personali e di gruppo 

 

1 

La Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, nota come Legge di stabilità 2016, nei commi dal 510 
al 520, rafforza l’obbligo per gli Enti Pubblici di approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni Consip: le eccezioni devono essere motivate. Nel caso di acquisti fuori 
Mercato Elettronico è necessaria l’autorizzazione dell’apicale amministrativo e la notifica 
alla Corte dei Conti.   
Inoltre è prevista in via sperimentale per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 
2019 la sospensione della deroga che prevede per le amministrazioni la possibilità di 
effettuare acquisti autonomi qualora riescano ad ottenere condizioni economiche 
migliori.  
La preghiamo pertanto di voler compilare la seguente scheda che contiene la descrizione 
delle apparecchiature standard acquistate dal Polo Medicina San Luigi e Candiolo. 
Qualora le caratteristiche delle apparecchiature standard non fossero adeguate alle sue 
esigenze la preghiamo di indicare quanto rilevante al fine di individuare il prodotto 
adatto e di motivarne la scelta, tenuto conto degli obblighi sopra espressi. 
 
 
Cognome Nome  

Struttura di 
Appartenenza 

 

Data della richiesta  

Oggetto della richiesta 
(segnare le caselle di 
interesse): 

 
 Lotto Descrizione Quantità 

Lotto 1 B/N A4 - personale  

Lotto 2 B/N A4 – piccoli gruppi  

Lotto 3 B/N A3/A4 – dipartimentale  

Lotto 4 colore A3/A4 – dipartimentale  

Lotto 6 B/N  Multifunzione  A4   

Lotto 7 Colore  Multifunzione  A4   

 
 

Destinazione d’uso della stampante 
 

 
 
  



 

 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning 
Area ICT di Polo San Luigi e Candiolo 

Scheda tecnica associata alla richiesta di acquisto di  
Stampanti personali e di gruppo 

 

2 

Sommario 
1. Descrizione dei prodotti standard ................................................................................... 3 

 
  



 

 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning 
Area ICT di Polo San Luigi e Candiolo 

Scheda tecnica associata alla richiesta di acquisto di  
Stampanti personali e di gruppo 

 

3 

1. Descrizione dei prodotti standard 
Le stampanti in oggetto sono riferite alla convenzione CONSIP – Stampanti 15, valida fino al 
28/8/2018,  che potete consultare al seguente link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=12855
91&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=
1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebse
mp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-
e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPagina
BS=0 
Si chiede cortesemente in fase di procedura di acquisto di scegliere le stampanti sulla base 
delle caratteristiche ivi indicate. 
Tali apparecchiature sono state già visionate ed autorizzate dall’Area ICT e pertanto la 
procedura d’acquisto può essere eseguita in modo diretto c/o il Servizio Approvvigionamenti 
secondo la prassi standard indicando il lotto della convenzione e la quantità del materiale di 
consumo in base ai vincoli espressi nella “guida alla convenzione”. 
 
Le apparecchiature verranno sempre acquistate con 60 mesi di garanzia on site. 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1285591&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1285591&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1285591&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1285591&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1285591&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Stampanti+15&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=45bbe100-3c24-2da6-e053-e401340a4307&adfgen_menuId=0&id_cat=1385&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
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