UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
(allegato n.3)

OGGETTO: Gara per la “Concessione relativa a servizio di fotocopiatura, stampa, acquisizione
immagini, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso di
Monte Sant’Angelo - Napoli”.
Dettaglio dei servizi di base
SERVIZIO BASE DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE E SERVIZI CONNESSI
1. FOTOCOPIATURA
1.1 - Formati di input e output: da A5 a A3;
1.2 - Tipo di carta: grammatura standard 80gr/mq e possibilità di copie, almeno per formato A4, su
carta con grammatura da 120gr/mq;
1.3 - Tipo di copia: bianco/nero e colore; fronte/retro; più pagine stessa facciata (almeno 4 su
formato A4 e altri formati in proporzione); risoluzione minima 300x300 dpi;
1.4 - Qualità copia: dovrà essere garantita la riproduzione in formato leggibile di testi con carattere
estremamente piccolo (es.: Arial 6 punti) o una risoluzione massima di almeno 600x600 dpi in
scansione e riproduzione;
1.5 - Copie particolari: possibilità di copia su lucidi o su carta colorata formato A4.
2. STAMPA
2.1 - Formati di input e output: da A5 a A3;
2.2 - Tipo di carta: grammatura standard 80gr/mq e possibilità di stampe, almeno per formato A4, su
carta con grammatura da 120gr/mq;
2.3 - Tipo di stampa: bianco/nero e colore; fronte/retro; più pagine stessa facciata (almeno 4 su
formato A4 e altri formati in proporzione); risoluzione minima 300x300 dpi;
2.4 - Qualità stampa: dovrà essere garantita la riproduzione in formato leggibile di testi con carattere
estremamente piccolo (es.: Arial 6 punti) o una risoluzione massima di almeno 1200x1200 dpi in
stampa;
2.5 - Stampe particolari: possibilità di stampa su lucidi o su carta colorata formato A4.
3. ACQUISIZIONE IMMAGINI
3.1 - Formati di input e output: da A5 a A3;
3.2 - Qualità scansione: dovrà essere garantita la riproduzione in formato leggibile di testi con
carattere estremamente piccolo (es.: Arial 6 punti);
4. RILEGATORIA
4.1 - Formati di input e output: da A5 a A3;
4.2 - Tipo di rilegatura: sono richieste rilegature a spirale plastica, rilegature a pettine a intera
copertura del formato A4 e rilegature termiche per lo stesso formato;
4.3 - Materiali particolari: possibilità di rilegare usando materiali quali fogli lucidi standard/colorati o
cartoncino b/n, a colori formato A4.
5. TIMBRI, TARGHE, CARTELLI E BENI ANALOGHI
5.1 - Timbri autoinchiostranti, Datari e Numeratori;
5.2 - Targhe ad uso interno edificio (bussole) .

