
Servizio Beni comuni e gestione acquisti

Ufficio Economato
Piazza Fiera, 17 I 38122 Trento
tel. 0461 884106 I fax 0461 884352
servizio.benicomuni-acquisti@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico: 
da lun. a ven.: 8.30-12.00

Oggetto:  Forniture  -  Rdo  Mepat  n.  88639  Avviso  pubblicazione  della 

richiesta  di  offerta  (sondaggio  informale)  per  la  fornitura  di  una 

brossuratrice da tavolo professionale per la stamperia del Comune di Trento 

e  contestuale  valutazione  economica  e  ritiro  dell'usato  di  proprietà 

dell'Amministrazione.

Il  Servizio  Beni  comuni  e  gestione  acquisti  –  Ufficio  Economato –  pubblicherà  sul 

Mercato elettronico della  Provincia Autonoma di  Trento (ME-PAT)  sito  nel 

portale “www.mercurio.provincia.tn.it” una Richiesta di Offerta (RdO)  n. 88639, 

aperta  a  tutte  le  ditte  interessate  che,  per  poter  partecipare,  dovranno  iscriversi  

all'apposito  Bando  denominato  “Apparecchiature  per  ufficio,  accessori  e  

materiali”, relativa alla fornitura della brossuratrice professionale in oggetto, con le 

caratteristiche indicate nella lettera di invito a presentare offerta e di seguito riassunte:

N. Descrizione Caratteristiche tecniche 

1 N. 1 brossuratrice Brossuratirce da tavolo DB-290 perfect binder o equivalenti:
Rilegatura di copertine morbide e rigide 
Spessore blocco libro pari o superiore a 40 mm
Lunghezza libro pari o superiore a 400 mm
Spessore copertina fino a 250 g/mq
Operatività manuale/automatica
Tipo di colla Hot melt 
Rilascio minino dei fumi
Possibilità di utilizzare vari tipi di colle
Garanzia minimo due anni.

2 Ritiro usato Valutazione  economica  e  ritiro  della  brossuratrice  professionale 
HORIZON BQ 220L in uso presso l'Amministrazione a totale carico 
della ditta affidataria con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per vizi presenti e per l'eventuale utilizzo.

La macchina richiesta  deve essere automatica,  semplice  nel  funzionamento  e 

nella manutenzione, ideale per brossurare con la colla hot melt brevi tirature a costi 

contenuti con qualità professionale, per la realizzazione di  brossure a blocco, con 

copertina morbida o rigida e libri con nastro. Si richiede inoltre:

– la doppia fresatura per garantire un'ottima penetrazione della colla, da applicare 

possibilmente mediante due rulli nell'ottica di una forte tenuta;
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– la possibilità di mettere in stand-by la macchina in modo che la brossuratrice 

abbassi la temperatura sulla colla evitandone il deterioramento; 

– che  la  disattivazione  della modalità  stand-by permetta  alla  macchina  di 

tornare operativa in tempi brevi (indicativamente 10 – 15 minuti massimo).

Tutte le ditte interessate possono partecipare al sondaggio e presentare offerta entro 

e non oltre le ore 18:00 del 02 marzo 2020, previa iscrizione al bando sopra 

citato.

Per  informazioni  in  merito  all'iscrizione  a  Me-Pat  si  possono  seguire  le 

istruzioni  riportate  sul  sito  della  Provincia  al  seguente  link 

http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina32.html 

oppure contattare il numero verde 800228040.

Per  qualsiasi  richiesta di  chiarimento in  merito alla  presente procedura,  è possibile 

contattare il Servizio Beni comuni e gestione acquisti – Ufficio economato ai seguenti 

recapiti: tel: 0461/884499-4331; mail: ufficio.economato@comune.trento.it

La Dirigente 
dott.ssa Marta Sansoni

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.  3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05).  La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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