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Allegato 1: 
 

Descrizione quantità  

CARTUCCIA B/N PER STAMPANTE LASER DELL  P 1700 / P 1710 6 

CARTA FORMATO A-4 risme 250 

PENNE ROSSE / NERE /BLUE 50PZ CAD. 3 

LEVAPUNTI    10 

SPILLATRICE   20 

BUSTE CON FINESTRA MOD P11          CONF.500                                           2 

FORBICI   20 

SCOTCH    piccole dimensioni; conf.10 rotoli 15x33 trasp. 3 

POST-IT     2 MISURE  38 mmx 51 // 11,9mm x 43,1mm                                               12 

POST-IT // 11,9mm x 43,1mm   12 

FERMAGLI VARIE MISURE  CONFEZIONI       N. 6                             PREZZI A CONFEZIONE      25 

FERMAGLI VARIE MISURE  CONFEZIONI       N.4                              PREZZI A CONFEZIONE      25 

EVIDENZIATORI             COLORI MIX                                                                                                       50 

DATARIO automatico 20 

MATITE                                 PREZZO DI 12 MATITE                                                                                  5 

CORRETTORE A PENNELLO                                                                                       2 

CARTELLINE TIPO  MOD P8 CON LEMBI E SENZA                                                  S.LEMBI 

CONF.100  4 

CARTELLINE TIPO  MOD P8 CON LEMBI E SENZA                                                C.LEMBI 

CONF.50 12 

PENNARELLI INDELEBILE NERO 30PZ  & ROSSO 70PZ   SOTTILE                                 100 

ETICHETTE AUTOADESIVE VARI FORMATI       CONFEZIONI                                        20 

FOGLI TRASPARENTI BUCATI      X CARICATORI AD ANELLI                              CF50                           8 

TONER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  D-1601                                                                       10 

TONER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  D-2000                                                                      11 

INCHIOSTRO X TAMPONE                                                                                                  5 

CARTELLE CON CIAPPE                                                                                                     100 

COLLA STIK  40PZ                                                                                     40 
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COLLA LIQUIDA   10 PZ   10 

TONER STAMPANTE  IBM  INFOPRINT 1512 IBM                                                           60 

CARTUCCIA B/N  E CARTUCCE COLORI PER STAMPANTE KYOCERA ECOSYS FS - C5350DN - 

Toner Kit : Cyan, yellow, magenta, black ogni colore   20 

TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D - COPIA 2301 5 

TONER PER  FAX SAMSUNG SF -650 5 

TONER PER STAMPANTI (NUOVE) KYOCERA fs - 1120D (TK -160 ) 5 

CARTUCCIA CANON PG - 545 fine cartridge  ( due cartucce black e cartucce a  colori ) 4 

 TONER PER STAMPANTE / SCANNER SAMSUNG EXPRESS M2675F / 116 S 12 

PUNTI METALLICI PER SPILLATRICI    60 

ETICHETTE AUTODESIVE self sticking cod. E 5836 SIZE 58X36  BUSTE DA 80 ETICHETTE 200 

PERFORATORE PER FOGLIO  A-4 2FORI 5 

PERFORATORE PER FOGLIO  A-4 4 FORI 5 

TIMBRI DI UFFICIO con dicitura: MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO DGAT- Div. 12  

Ispettorato Territoriale Campania (NA) 20 

faldoni con lacci in cartone formato 35x25x12; 100 

TIMBRI DI UFFICIO con dicitura: Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Sportello MISE Campania 1 

Spillatrice capacità cucitura (fogli) 220; profondità max di cucitura 70 mm 1 

CARTA A4  colore avorio 210X297, 160 g/m2 50 

camici bianchi da laboratorio 14 

Targhette porte 18,50 x 11,00 cm 16 

tagliacarte 1 
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Allegato 2: 

Criteri Ambientali minimi, tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive. 
La fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro dovrà essere conforme al Piano di 

Sostenibilità Ambientale pubblicato in G.U. del 11.3.2014, Allegato 2,  Decreto Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare pubblicato 24.05.2016. 

La fornitura di cartucce rigenerate conforme ai Criteri ambientali minimi dovrà essere almeno pari 

al 30% rispetto al totale delle cartucce fornite.  

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

Gli involucri (detti anche “gusci”) delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro 

devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di 

proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti. 

La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l’anno e il mese 

di produzione, il codice del produttore dell’involucro originale ricostituito e l’Asserzione 

ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “rigenerata” o “ricostruita” o, 

meglio, “preparata per il riutilizzo”. 

L’offerente deve indicare il tipo di cartuccia che si impegna a fornire specificando l’eventuale 

possesso delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre etichette 

ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di una 

dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental 

Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l’informazione richiesta dal 

criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell’asserzione ambientale 

auto dichiarata ISO di Tipo II “Rigenerata”, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un 

organismo riconosciuto. 

Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l’offerente 

deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del produttore o 

dell’importatore recante: 

- la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l’impresa produttrice delle 

cartucce rigenerate, l’eventuale impresa importatrice, l’impresa che ha curato l’attività di raccolta e 

recupero, se diversa dall’impresa produttrice etc.); 

- la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative 

autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata - l’attestazione che l’attività di rigenerazione è 

effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e 

che indichi altresì i bacini dove avviene il recupero di tali cartucce esauste - una dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa produttrice delle cartucce rigenerate di accettare 

una verifica ispettiva presso l’impianto/gli impianti di rigenerazione. 
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L’amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti, tenuto conto del valore dell’appalto, nei casi di 

offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD 

(Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 140256 o di un’asserzione 

ambientale auto dichiarata convalidate da un organismo riconosciuto, di verificare la veridicità 

dell’asserzione ambientale “rigenerata” o “ricostituita” mediante verifica condotta da parte di un 

organismo riconosciuto su un campione di prodotti, scelti casualmente. 

Le indicazioni relative alla tracciabilità di prodotto possono essere rese in modo alternativo (per 

esempio attraverso sistemi di identificazione informatizzata che possano in maniera univoca 

ricostruire l’intera filiera). 

Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce 
I consumabili da stampa (cartucce toner e inkjet) rigenerati, devono essere compatibili con le 

apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente 

a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla stampante correlati 

all’uso di tali prodotti, debbono essere garantiti dal produttore. 

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); 

- 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); 

Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate: 

- 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” 
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- 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-Colourprinters 

- DIN Technical report No. 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 rigenerate: 

- 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 - 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. 

L’offerente dovrà allegare una Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

offerente o produttrice. Per i prodotti non in possesso di una etichetta ISO 14024 che include il 

requisito in oggetto tali requisiti previsti per la sua assegnazione o di una EPD riportante 

l’informazione richiesta dal criterio convalidata da un organismo riconosciuto né di certificazione 

rilasciata da parte di un organismo riconosciuto, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto 

conto del valore dell’appalto, di richiedere la verifica della conformità relativa alla qualità e alla 

resa di stampa attestata nella dichiarazione, secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati 

nelle norme tecniche sopra menzionate, su un campione di cartucce. 
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