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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

L'A.T.E.R. della Provincia di Roma rende noto l'intento di procedere, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e di rotazione all'eventuale affidamento diretto previo confronto 
competitivo, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Igs 50/16 e s.m.i, per la fornitura di materiali di 
cancelleria, carta per fotocopie e toner e/o cartucce per stampanti. 

Per partecipare alla manifestazione d'interesse gli operatori economici interessati devono effettuare la 
registrazione 	sulla 	piattaforma 	accessibile 	al 	link 	all'indirizzo: 
httn://www.regione.lazio.itirlicentraleacquisti/ secondo una procedura guidata potranno effettuare la 
registrazione sulla piattaforma Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio. Saranno abilitate le credenziali 
per poter accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile partecipare immediatamente ad una "Procedura 
Telematica". 

A tal fine si invitano tutte gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura, a far pervenire 
improrogabilmante entro le ore 17,00 del giorno 05/03/2021 l'istanza di richiesta d'invito con la dicitura: 
"Candidatura all'invito per la fornitura di materiali di cancelleria, carta per fotocopie e toner e/o 
cartucce per stampanti.". 

Si precisa che le candidature costituiranno, per la scrivente Stazione Appaltante, indagine di mercato sulla 
base della quale verrà selezionato, il contraente partecipante alla procedura. Il contraente affidatario della 
procedura sarà determinato secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
n°50/2016. Il minor prezzo sarà calcolato sulla media ponderata dei singoli prezzi offerti riferiti alle 
quantità indicate nella seguente tabella. 

Relativamente all'oggetto della presente indagine di mercato si fa presente che sono ammessi a partecipare le 
imprese iscritte alla C.C.I.A per attività pertinente e che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile allegato (Allegato A) 
unitamente a una copia del documento di identità dei dichiaranti. La fornitura riguarderà i seguenti 
prodotti e le quantità di seguito esemplificate: 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Agende planning da tavolo logo personalizzato aziendale 

Agende settimanali logo personalizzato aziendale 

Agende settimanali in pelle logo personalizzato aziendale 

Appendiabiti a parete 3 pomelli 

Appendiabiti a piantana 

Archiviatori con bottone varie misure 

Archiviatori Mod.Oxford f.to 5 cm/ 8 cm 

Archiviatori ti• o resisto con anelli 

Armadietti pronto soccorso 

Armadi archivi a porte scorrevoli - in robusta lamiera d'acciaio, con ripiani regolabili e serratura dotata 
di 2 chiavi - Dimensioni 150x45x200(h) cm - Colore bianco - Nr. ante 2 - Nr. ripiani 4 — Consegna e 
montaggio inclusi 
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Astuccio mine ricarica 

Block notes 

Foglietti Post-it® Notes carta riciclata - 127x76 mm - giallo - conf. 16 
Segnapagina removibile in carta ecologici per indicare pagine di frequente consultazione. Confezione 
composta da blocchetti da 100 fogli in colori diversi. Conf. da 5 Pz. 

Buste con bottoni in PVC formato A/3 (Cf. Pz. 12) 

Buste con bottoni in PVC formato A/4 (Cf. Pz. 12) 

Buste imbottite dimensioni 17X20 (Cf. Pz. 10) 

Buste porta CD con linguetta di chiusura (Cf. Pz. 25) 

Buste trasparenti a foratura universale spessore 100 micron lisce "kristal"(Cf. Pz. 50) 

Buste trasparenti a foratura universale spessore 60 micron (Cf. Pz. 100) 

Calcolatrice da tavolo display regolabile da 12 cifre 

Calcolatrice da tavolo scrivente dislpay 12 cifre polinomi Tipo Olivetti 

Calendari da parete olandese 34x49 cm - 200 pezzi con logo personalizzato aziendale 

Calendari da tavolo spiralato 14.40 x 10.20 cm - 12 fogli 200 pezzi con logo aziendale 

Tamponcini ricambio timbri 

Carta igienica Mini Jumbo TIPO Ecolucart - riciclata - 2 veli - 527 strappi - carta bianca - conf. 12 

Cartelle porta progetto dorso 6 / 8 / 10 

Cartelle per archivio box in polipropilene. Dorso da 4 cm. Chiusura con elastici neri. Vari colori 

Cartelline cartoncino vari colori gr. 200 minimo 
Cartelline in polipropilene opaco spessore 500 micron, con elastico fissato sulla parte frontale. Capacità 
sino a 3,5 cm. Fustella a corpo unico. Formato 23x32 cm. 

Cartelline di cartoncino 3 lembi vari colori gr. 200 minimo 

Cartelline 3 Lembi Emozioni, in Naturene. Chiusura con elastico, dorso piatto da O a 3 cm. 

Cartelline in PVC con fermagli (Cf. Pz. 25) 

Cartelline Manina con tasche espandibili (Cf. Pz. 50) 

Cartelline porta progetti con elastico dorso cm 3 

Cartelline sospese per classificatori 

Cartucce inchiostro per calcolatrice 

. Ricambio penna Elmo & Montegrappa S.D. REFILL ROLLER fine 6126 -0,7 mm blu 

: Colla stick senza solventi — atossica - tubetto di gr. 43 
i 
! Compact disk - Campana da 100 cd -R 52X 

Correttore a nastro - Lunghezza 8,5 m - Altezza 4,2 mm - Conf da 25 

Correttore fluido tipo Liquid Paper Papermate - 20 ml 

Cucitrice da tavolo alti spessori fino a 240 fogli, per punti fino a 23/24 

Dischetti DVD - Campana da 25 DVD -R / -frit. 16X 4,7GB 

Rotoli Etichette per stampanti Labelwriter Etichette DYMO LW Indirizzi Estesi misura 36x89mm — 
Conf. da n. 2 pezzi 

Rotolo Plotter Carta Opaca mm610x50m X50 Gr. 80 Carta Neutra— Conf. 1 

Biglietti da visita stampa personalizzata colore in cartoncino da 200 a 260 g/mq. Pz. 500 

Dorsi rilega fogli rotondo 6 mm (Cf. Pz. 100) 

Dorsi rilega fogli rotondo 4 mm (Cf. Pz. 100) 

Elastici varie misure Kg 1 
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Evidenziatori vari colori 

Faldoni archivio 12 cm con lacci 

Faldoni archivio 5 cm con lacci 

Fax laser Panasonic KX-FL421JTa carta comune 
Canon - Fax Laser Canon I-Sensys L150 - fax - Capacità vassoio 150 fogli - Adf 30 pag - Velocità 
modem fax 6kbps Stampa laser velocità di stampa 18ppm/12cpm 

Fermagli zincati Tipo Leone - Punte triangolari - N 5 - 49 mm - Conf. 100 

Fermagli zincati Tipo Leone - Punte triangolari - N 6 -58 mm - Conf. 100 

Fermagli zincati Tipo Leone - Punte triangolari - N 4 - 32 mm - Conf. 100 

Fermagli zincati Tipo Leone - Punte triangolari - N 3 -28 mm - Conf. 100 

Pile Ultra+ - ministilo - AAA - 1,5 V - Conf. da 4 pezzi 

Forbici lama in acciaio impugnatura asimmetrica lunghezza cm 15 

Salviette detergenti antistatiche inumidite per la pulizia di schermi, case, tastiere. Biodegradabili, non 
dannose, non infiammabili in tubo dispenser — CONF. 100 Pz. 

Cartelline in cartoncino manina da 145g/m - Dim. 34x24,5 Conf. 100 Pz 

Cartelline cartoncino manilla 145gr/m - a tre lembi - Dim. 33,2x25,5 Conf. 50 Pz 

Nastro adesivo da imballo tipo Scotch - 50 mm x 66 m — pezzo singolo 

Gomme per matita 

Elastici Fettucce - Dimensioni: o 150 mm x 8 mm - Conf. da 1000 gr. 

Elastici Fettucce - Dimensioni: o 120 mm x 8 mm - Conf. da 1000 gr. 

Levapunti con punta in acciaio Tipo Zenith 

Marker per cd (confezione da 10) 

Fermagli ottonati Tipo Leone - N 7 - 75 mm - Conf. 40 Pz 

Matite di legno con gommino Tipo Staedtler Conf. Da 12pz 

Buste Intestate con finestra- strip adesivo - F.to I 1x23 cm Gr. 90 gr. Conf. 500 pezzi 

Buste Intestate senza finestra - strip adesivo - F.to 1 1x23 cm Gr. 90 gr. Conf. 500 pezzi 

Buste Intestate con Logo -patella gommata - F.to 20x27,5 cm Gr. 90 gr. Conf. 500 pezzi 

Buste Intestate con Logo - patella gommata- F.to 12x18 cm - Gr. 90 gr. Conf. 500 pezzi 

Buste Intestate con Logo - patella gommata - F.to 29x37 cm Gr. 90 gr. Conf. 500 pezzi 

Buste a foratura universale trasparenti 22x30 goffrate spessore 100 micron (Cf. Pz. 50) 

Multipresa da appoggio 5 prese con interruttore Vimar - Composta da 2 prese bipasso, 1 presa 
universale, 2 prese USB, cavo da 1.5 m, spina 16A piatta. Dotata di interruttore luminoso. 

Nastro adesivo 19x33 mt 

Pacco di Reintegro per Cassetta di Pronto Soccorso - Contenuto Allegato 1 Maggiorato per più di 3 
Lavoratori - Contenuto a norma del DM 388 allegato 1 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 

Pennarelli per lavagna magnetica colori: nero, rosso, blu 

Pennarelli vari colori punta grossa 

: Penna a sfera Cristal 	Bic - Fine - nero - tratto 0,8 mm - conf. 50 
i 
i Penna a sfera Cristal® Bic - Fine - blu - tratto 0,8 mm - conf. 50 

Penne BIC Cristal Colore Rosso - Tratto 0,5 nun — Punta 0,8 mm - Conf 50 

Penna a sfera con inchiostro pigmentato resistente alla luce e all'acqua, con meccanismo a doppia sfera 
che garantisce un flusso di inchiostro costante. Grip e fusto in gomma — colori nero/blu tratto 0,7 mm — 
Conf 25 

. Penne Drive UBS 128 GB 
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Perforatori a 2 fori con guida 

Poggiapiedi regolabile in altezza 

Porta biglietti da visita 12X19 (capacità 100 biglietti) 

Porta carta igienica mini Jumbo 
Registratori Tipo Oxford Esselte - protocollo - dorso 8- F.to utile 23x33cm — vari colori — Conf. da 6 
Pz. 

Porta cartelline tipo resisto 

Porta fermagli 

Portapenne 

Porta progetti Project chiusura con bottone Dorso cm 3 pz 5 

Porta progetti Project chiusura con bottone Dorso cm 3 pz 5 

Post-it 	76x127 conf. 25 

Punti cucitrice alti s essori 23/20 - Scatola 1000 sunti 

Punti universali ZENITH - 130/E (6/6) - Conf. 1000 

Punti universali ZENITH - 130/E (6/4) - Conf. 1000 

Registratori a leva -Dorso 8 - 23x34 cm vari colori Conf. 10 

Registri protocollo cuciti a costa alta 

Molle fermacarte in metallo a doppia clip. Misura 19mm 

Raccoglitori con anelli - formato 28 x 35 cm Dorso 8 cm Tipo Esselte conf. 12 

Raccoglitori con anelli - formato 28 x 33 cm Dorso 5 cm Tipo Esselte conf. 12 

Nastro Adesiv in prolipopilene spessore 28 micron - dim. 50 mm x 66 m i  

Tendinastro Adesivo - dim. 24 x 17 x 6 cm 

Cartelle 3 lembi in prespan Tipo Esselte -Formato 25x35 cm 

Carta A3 Navigator Color Documents - per stampe a colori ad alta definizione - bianca - I 20g/mq - 
conf. 4 risme 

Risma carta A3 80 gr/mq, grado di bianco minimo 146 CIE (ISO 11475) conforme ai CAM di cui al 
DM 05/2014 (tipo FSC/PEFC/ECOLABEL) 

Carta A4 Fabriano Copy Life - riciclata - per stampanti e fotocopiatrici - bianca - 80g/mq - conf. 5 
risme 

Scatola per documenti in robusto materiale dorso 12 cm 
Rilegatrice termica uso ufficio — Rilegatura da 10 a 400 fogli. Con segnale audio e led luminoso al la 
fine del processo di rilegatura. Timer variabile. Guida per la selezione dello spessore del dorso. Vano 
integrato di raffreddamento. Ringhierino di supporto dei documenti durante la fase di rilegatura. 
Dimensioni 365x220x95 mm seso 1,7 k. 

Sapone liquido detergente delicato per le mani, Certificato BIO-ECO cosmesi AIAB — Dermo-
compatibile, SENZA sostanze SLS, SLES, Sbiancanti, Fosfati, e Formaldeide, per ricarica da 5 litri 

Scatola per documenti in robusto materiale dorso 9 cm 

Scatola in cartone ondulato - Dim. Esterne cm 55x36x26h Conf. 5 pz 

Schedario modulare dimensioni 145x130x285 mm 

Cassettiera a 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Primo cassetto con 
serratura. Su ruote pivotanti.— dimensioni: 43x52x59,5 cm - Materiale bilaminato melaminico conforme 
alle norme UNI e EN classe El. Piani antigraffio e antiriflesso. Maniglie in materiale antiurto. 

Spillatrice tipo Zenith fabbricazione europea per Punti metallici 130/E (6/4) e (6/6) 

Cartelline termiche Tipo Optimal - Fogli 1-15 - bianco - Finitura liscia - Materiale pvc - cartoncino - 
Dorso 1,5 mm - Spessore 150 mic/200 g — (Cf. Pz. 100) 
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Cartelline termiche Tipo Optimal - Fogli 41-15 - bianco - Finitura liscia - Materiale pvc - cartoncino - 
Dorso 6 mm - Spessore 150 mic/200 g— (Cf. Pz. 100) 

Cartelline termiche Tipo Optimal - Fogli 81-90 - bianco - Finitura liscia - Materiale pvc - cartoncino - 
Dorso 9 mm - Spessore 150 mie/200 g— (Cf. Pz. 100) 

Rotolo Plotter Carta Opaca mm610x50m X50 Gr. 80 Carta Neutra — Conf. 1 

Tagliacarte 

Temperamatite in metallo 2 fori 

Carta A4 International Paper Rey Text & Graphics - per stampe di alta qualità a colori - bianca - 
100g/mq - cone 5 risme 

Timbri in gomma da personalizzare 

Timbri saliscendi auto inchiostranti 

Toner EPSON C82 Nero ORIGINALE 

Toner EPSON C82 colore ORIGINALE 

Toner EPSON C82 nero compatibile 

Toner EPSON C82 colore compatibile 

Toner EPSON EPL 5200 TALLY - ORIGINALE 

Toner EPSON stylus color 1520 ORIGINALE 

Toner EPSON stylus color 1520 compatibile 

Toner fax Panasonic KX-FAD89 (Drum Unit) ORIGINALE 

Toner fax Canon L 140 ORIGINALE 

Toner fax Canon L 220 ORIGINALE 

. Toner fax HP laser 1320 ORIGINALE 

: Toner fax HP OFFICE JET n. 4255 (Nero) ORIGINALE 

: Toner HP design Jet 30 nero (10 nero e 10 colore) ORIGINALE 
i 
i Toner HP office Jet 7110 ORIGINALE 

TONER COMPATIBILE HP per LASER JET 1320 col. NERO — resa 2.500 pagine 

Raccoglitori in cartone rivestito, con macchinetta pressino in acciaio- Formato cm 28,50 x 35 Tipo 
Oxford cone 16 

Raccoglitori in cartone rivestito, con macchinetta pressino in acciaio- Formato cm 28,50 x 32 Tipo 
Oxford cone 16 

Sedia ergonomica Ignifuga con braccioli Altezza seduta: 42-55 cm - Meccanismo: Contatto 
permanente + Synchro - Certificazione EN 1335 

Toner KIOCERA C5020N nero 

Cartuccia Multipack 3YM92AE Cartucce HP 303 Originali Nero Colore 

Distruggidocumenti 79Ci Fellowes - a frammento - 4x38 mm 

Cartelline cartoncino vari colori gr. 300 minimo cone 25 pz 

Taglierina a leva con paramano Tipo Dahle 565 - A4 - 40 fogli - 390 mm 

Cartuccia Toner Fax - Samsung M4 IV (Nero) ORIGINALE - Confezione da 2 pezzi 

Toner HP Laser - CB541 A (CIANO) 

Toner HP Laser - CB543 A (MAGENTA) 

Toner HP Laser - CB542 A (GIALLO) 

Toner HP Laser - CB540 A (NERO) 

Toner compatibile Stampante LEXMARK E360DN 

Toner HP Laser 106A W1106A 

. Toner Samsung proXpress 203S - MLT-D203S 
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Cuscino supporto per la regione lombare, portatile grazie alle dimensioni ridotte. Fodera lavabile, 
imbottitura in gommapiuma. Dimensioni 5,4x30,4x12,6 cm 

La fornitura dei suddetti prodotti scaturisce da quella che si è resa necessaria relativamente all'anno 2020, 
e dunque potrebbe venire in evidenza la necessità di ulteriori prodotti rientranti comunque in materia di 
cancelleria. Il materiale dovrà essere di primaria marca e conforme alle direttive e alle normative 
comunitarie ed essere obbligatoriamente contrassegnato con la marcatura CE. Il materiale offerto deve 
corrispondere per tipologia, caratteristiche tecniche e confezioni richieste alle norme di legge e di 
regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono 
essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. 

L'operatore economico che sarà invitato dovrà offrire prodotti rispettando le descrizioni e caratteristiche 
indicate e comunque di qualità medio/alta. Per taluni prodotti di cancelleria presenti in elenco sono 
indicate le marche al solo fine di rendere più facilmente individuabili le caratteristiche tecniche e 
qualitative che i prodotti devono possedere. I concorrenti possono offrire prodotti non appartenenti a 
quella marca purché equivalenti o di qualità superiore e, in tal caso, dovranno indicare marca e modello 
del prodotto. La campionatura sarà approvata dal RUP, verranno rigettati i prodotti di scarsa qualità. Il 
materiale di cancelleria dovrà essere consegnato presso le sedi dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma 
negli orari di apertura al pubblico. 

L'importo stimato per la fornitura è pari a E 25.000,00 (curo venticinquemila /00) I.V.A. esclusa, 
spendibile fino a concorrenza. 

Requisiti richiesti: 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm  ii oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e ss. mm. ii.; 
l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

Q l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara; 
Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001; 
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto 
dell'appalto. 

Si precisa che l'istanza di richiesta d'invito costituirà, per la scrivente Stazione Appaltante, indagine di mercato 
sulla base della quale verrà selezionato, il contraente partecipante alla procedura. 
Si avverte che questa Azienda potrà ad insindacabile giudizio non provvedere all'affidamento senza che ciò 
possa comportare richieste a qualunque titolo da parte degli operatori economici partecipanti. 

Per informazioni contattare:  
Sezione Acquisti ed Economato - Via Ruggero di Lauria, 28— 00192 Roma Tel. 06398632616 
e-mail dizzo@aterprovinciadiromalt . Sito Internet www ter i rovinciadiroma.it. 

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Domenico Izzo 	ponsabile della Sezione Acquisti Economato. 

11 01 etto 	erale 

Didui t ssi 
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