
 
 
Rolando Cruciani cell. 337.721114 
mail cruciani@centrufficiote.it 
 

 

Teramo,  26 Marzo 2012 
 
 

SPETT.LE 
CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI  

E PROCURATORI DI TERAMO 
L.GO MADONNA DELLE GRAZIE 

64100 TERAMO 
 
 
 
 
Prot. n. 152/12-sf 
OGGETTO: CONVENZIONE CENTRUFFICIO-CONSIGLIO DELL’OR DINE. 
 
 

 

 

 In seguito alle vs. richieste ci pregiamo rimettervi ns migliore soluzione relativa alla seguente fornitura, rimanendo a 

completa disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni.  

 

 

 

 

            
 

In fede 
L’AMMINISTRATORE 

          Rolando CrucianiRolando CrucianiRolando CrucianiRolando Cruciani    
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Formato A4 

Canon iR1024If – Bianco/Nero 

 
Copiatrice, Stampante, Fax, Scanner formato A4 da 24ppm B/N;  
Scheda di rete integrata; 
Scheda fax-Lan fax (fax di rete)   
Stampa via USB e di rete (linguaggio UFRII LT e PCL);  
Scansione a colori con invio intelligente (scan to: e-mail, FTP, SMB, Internet fax); 
Alimentatore automatico degli originali da 50 fogli; 
Unità fronte retro integrata; 
Unità cassetto da 500 fogli, by-pass 100 fogli 
Risoluzione: Copia 600x600 dpi, 1.200 equivalentix600dpi; 
Memoria 256 MB; ADF 50 fg; F/R; 1 cassetto da 500fg + bypass 100fg; Risoluzione: Copia 
600*600 dpi, 1200*600 interpolati; Stampa fino a 1200*600 dpi interpolati; Zoom 50-200%; 
Memoria 256MB; Toner non incluso 1 anno garanzia on-site 

 
 
 
 

Soluzione acquisto: 

 

� Quotazione a listino       €   1.590,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €   1.240,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €   1.090,00+IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
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Canon imageRUNNER ADVANCE 1028 If – 

Bianco/nero e Colore 

Caratteristiche: 

Velocità di copia e stampa 28 bianco e nero e 21 Colore                                 
Formato carta min. A4           
Alimentazione carta - cassetti: 1x250 fogli + byPass da 100 fogli  
Alimentatore degli originali in f/r   
Unità Fronte/Retro automatico 
Risoluzione copia  600X600 dpi 
Memoria 768 Mb 
Scansione di rete: WS Scan(pull/push), Scansione a USB, Scansione a E-Mail, 
Scansione a File (SMB, FTP), Scansione a e-Filing, TWAIN 1.7 
Stampa di rete: UFRII, PCL 
Scheda fax 

                              
Accessori: 

• ATS  4 ore di assistenza delle soluzioni software multifunzioni e/o riconfigurazioni su pc installati e  
nuovi € 160,00 + IVA 

 

Soluzione acquisto: 

 
 

� Quotazione a listino       €   1.690,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €   1.350,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €   1.190,00+IVA 

Condizioni acquisto: 
 

� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pgamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60/90/120 
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Consegna: 10 gg.  
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� IVA esclusa -Validità preventivo 90 giorni. 

 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
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Formato A3 -A4 Bianco/nero 

 

SISTEMA DIGITALE DI COPIATURA/STAMPA  
 TOSHIBA e-STUDIO 182 

18 copie/stampe al minuto 
formato max originale e copia A3/A4 
tecnologia laser 
risoluzione 600 dpi 
memoria RAM 112 Mb 
copiatura multipla da 1 a 999 copie 
ingrandimenti e riduzioni 
zoom 25-200% 
codici di accesso per vari operatori – 99  
fascicolazione elettronica e incrociata 
Copia Formato Tessera 

COMPLETA DI: 
toner – tamburo – developer 
1 cassetto carta da 250 fogli 
By-pass da 100 fogli 
Interfaccia di stampa USB 

 

Soluzione acquisto: 

� Quotazione a listino       €   1.680,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €     890,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €     690,00+IVA 

Condizioni acquisto: 
 

� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pgamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60/90/120 
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Consegna: 10 gg.  
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� IVA esclusa 
� Validità preventivo 90 giorni. 

 
Timbro e firma per accettazione  _________________________ 
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SISTEMA DIGITALE DI COPIATURA E SCANNER TWAIN A 
COLORI DI RETE: 
TOSHIBA E-STUDIO 255 
25 copie al minuto 
formato max originale e copie A3-A4 
tecnologia laser 
risoluzione 2400x600 dpi 
memoria  1 Gb 
Hard Disk 60 Gb 
tempo preriscaldo 30 secondi 
programma copie 1-999 
ingrandimenti+riduzioni+zoom 25-400% 
fascicolazione elettronica incrociata 
1000 codici segreti per l’accesso ai contatori 
fronte/retro automatico 
Certificazione ISO E marchio CE 
fotocopiatrice ecologica 

COMPLETA DI: 
Toner – tamburo – developer 
2 cassetti carta da 550 fogli 
By-Pass da 100 fogli 
Duplex per fronte/retro automatico illimitato della copia 
Memoria Ram 1 GB + Hard Disk 60 Gb 
Scanner TWAIN di rete 
Alimentatore Automatico per F/R 
Carrello Originale con ruote 
Kit stampante di rete – Scanner di rete a colori  

Soluzione acquisto: 

 
� Quotazione a listino       €   5.568,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €   2.450,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €   1.990,00+IVA 

Condizioni acquisto: 
� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pgamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60/90/120/150/180 
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Consegna: 10 gg.  
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� IVA esclusa 
� Validità preventivo 90 giorni. 

 

Timbro e firma per accettazione  _________________________ 
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Soluzione di noleggio 60 mesi : 

 
 

� Canone mensile di noleggio al netto di permuta   €   45,00+IVA 
� Riscatto finale        €  100,00+IVA  

 
 
 
 
 

Condizioni del noleggio: 
 

� il noleggio viene effettuato tramite società di Renting  
� Durata del noleggio è di 60 mesi 
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� Il noleggio è fatturato trimestralmente anticipato con pagamento a mezzo RID  
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
� IVA vs. carico 
� validità preventivo 90gg. 

 
 
 

 

Assistenza tecnica a costo copia valida per entrambi i modelli: 
 

Costo copia:   € 0,012+IVA stampa bianco e nero  
(tutto compreso a sole esclusione della carta e punti metallici per eventuale finisher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
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Formato A3 -A4 a colori 

 

Toshiba e-STUDIO 2020c Caratteristiche: 

Velocità di copia e stampa 20 bianco e nero e 20 Colore                                 
Formato carta min. A5R max SRA3 (320x450) banner 1.200mm 
Area di stampa max 318x450mm            
Alimentazione carta: 2 cassetti 550 fogli (64-256 g/m2) + byPass da 100 fogli fino 
a 280g/m2 
Alimentatore degli originali in f/r – 100 fogli  
Unità Fronte/Retro fino a 256 g/m2 
Risoluzione copia  600x600 dpi 8 bit per canale 
HD Document server 80GB, RAM 1,5GB  
Velocità scansione: 57 copie/min colore/bianco e nero (300dpi) 
Scansione di rete: WS Scan(pull/push), Scansione a USB, Scansione a E-Mail, 
Scansione a File (SMB, FTP), Scansione a e-Filing, TWAIN 1.7/1.8/1.9 
Stampa di rete: XPS, PCL6 e PostScript 3  

Mobiletto 
Accessori: 

 

• ATS  4 ore di assistenza delle soluzioni software multifunzioni e/o riconfigurazioni su pc installati e  
nuovi € 160,00 + IVA 

 

Soluzione acquisto: 

� Quotazione a listino       €   7.450,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €   3.140,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €   2.750,00+IVA 

Condizioni acquisto: 
 

� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pgamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60/90/120/150/180 
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Consegna: 10 gg.  
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� IVA esclusa 
� Validità preventivo 90 giorni. 

 
 

Timbro e firma per accettazione  _________________________ 
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Soluzione di noleggio: 

 
 

� Canone mensile di noleggio al netto di permuta   €   62,00+IVA 
� Riscatto finale        €  120,00+IVA 

 
 
 

Condizioni del noleggio: 
 

� il noleggio viene effettuato tramite società di Renting  
� Durata del noleggio è di 60 mesi 
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� Il noleggio è fatturato trimestralmente anticipato con pagamento a mezzo RID  
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
� IVA vs. carico 
� validità preventivo 90gg. 

 
 
 
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
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 Canon imageRUNNER ADVANCE 2020i 

Caratteristiche: 
 
Velocità di copia e stampa 20 bianco e nero e 20 Colore                                 
Formato carta min. A5R max SRA3 (320x457)           
Alimentazione carta - cassetti: 1x250 fogli + 1x550 fogli (64-163 g/m2) + byPass 
da 100 fogli fino a 220g/m 
Alimentatore degli originali in f/r – 100 fogli   
Unità Fronte/Retro automatico 
Risoluzione copia  1.200 x 1.200 dpi 
HD Document server 80GB, RAM 2 GB  
Velocità scansione: 44 copie/min colore/bianco e nero (300dpi) 
Scansione di rete: WS Scan(pull/push), Scansione a USB, Scansione a E-
Mail, Scansione a File (SMB, FTP), Scansione a e-Filing, TWAIN 1.7 

Crea di serie il PDF/A-1b 
                                                                     Stampa di rete: UFRII, PCL6 (Adobe PostScript 3 opzionale) 
         Mobiletto 
                             Accessori: 

 

• ATS  4 ore di assistenza delle soluzioni software multifunzioni e/o riconfigurazioni su pc installati e  
nuovi € 160,00 + IVA 

 

Soluzione acquisto: 

� Quotazione a listino       €   5.950,00+IVA 

� Prezzo netto di mercato comprensivo di permuta   €   2.890,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata    €   2.590,00+IVA 

 

Condizioni acquisto: 
 

� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pgamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60/90/120/150/180 
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Consegna: 10 gg.  
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� IVA esclusa 
� Validità preventivo 90 giorni. 

 
Timbro e firma per accettazione  _________________________ 
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Soluzione di noleggio: 
 

 
� Canone mensile di noleggio al netto di permuta   €   59,00+IVA 
� Riscatto finale        €  100,00+IVA 

 
Assistenza tecnica a costo copia valida per entrambi i modelli: 

 
Costo copia:   € 0,012+IVA stampa bianco e nero  

€ 0,090+IVA  stampa colore 
(tutto compreso a sole esclusione della carta e punti metallici per eventuale finisher) 

 
 
 

Condizioni del noleggio: 
 

� il noleggio viene effettuato tramite società di Renting  
� Durata del noleggio è di 60 mesi 
� Installazione: a ns. carico, massimo in due pc, con tecnici qualificati.  
� Il noleggio è fatturato trimestralmente anticipato con pagamento a mezzo RID  
� Fatturazione costo copia: trimestrale posticipato con pagamento a mezzo RID 
� Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
� IVA vs. carico 
� validità preventivo 90 gg. 

 
 
 
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rolando Cruciani cell. 337.721114 
mail cruciani@centrufficiote.it 
 

 

    PERSONAL COMPUTER MSI   ALL-IN-ONE (Tutto in uno) 
Garanzia 24 mesi       

PERSONAL COMPUTER AP-1920 - Black/White 

18.5"HDNoneTouch (1366x768) 

IntelAtomDualCoreD525 (1.8G) 

2GB DDR3 
320GB 2.5" 
Grafica Intel GMA3150 
Windows 7 Home Premium 
 

� Quotazione di mercato       €   590,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata      €   460,00+IVA 

 

PERSONAL COMPUTER AE-2050 - Black/White 

20"HD MultiTouch (1600x800) 

AMD Dual CoreE-450 (1.65GHz) 

4GB DDR3 
500 GB 3.5" 
Grafica AMD Radeon HD 6310 
Windows 7 Home Premium 
 

� Quotazione di mercato       €   699,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata      €   570,00+IVA 

 

PERSONAL COMPUTER AE-2211 - White 

21.5" F HD Multi Touch (1920x1080) 

Intel Pentium Dual Core G620 (2.7GHz) 

4GB DDR3 
500 GB 3.5" 
GraphicsAMD Radeon HD 6310 
Windows 7 Home Premium 
 

� Quotazione di mercato       €   790,00+IVA 

� Quotazione a Voi riservata      €   670,00+IVA 
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Condizioni acquisto: 
 

� Garanzia: 1 anno sulle parti, illimitata con All-Inclusive 
� Pagamento iva alla consegna – imponibile RiBa 30/60 
� Consegna: 10 gg.  
� IVA esclusa 
� Validità preventivo 90 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Timbro e firma per accettazione 
 
  _________________________ 
 


