SVILUPPO SOSTENIBILE

Fotocopiatrici a basso
impatto ambientale
Regione
Lombardia ha
emesso un
bando di gara
per la fornitura
di fotocopiatrici
in noleggio.
È il primo
risultato della
politica
“Greening
oriented”
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DEBORA DAZZI

L

a Regione Lombardia, attiva dal 2004 nel
promuovere la diffusione degli acquisti verdi negli enti locali lombardi, ha avviato con
successo un percorso di acquisti verdi all’interno dell’amministrazione regionale, grazie alla
collaborazione tra la Direzione Generale “Qualità
dell’ambiente” e la Direzione Centrale “Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo” e, in particolare, con il supporto della
Centrale Regionale Acquisti.
Il bando di gara per la fornitura di fotocopiatori in noleggio e dei servizi connessi è il primo risultato tangibile nel percorso di “greening”
negli appalti per di beni e servizi di Regione Lombardia.
Si tratta di un primo importante traguardo, non
solo perché sancisce una modalità operativa vincente di collaborazione tra settori dell’amministrazione con competenze ambientali e nell’acquisizione di beni e servizi, ma anche per il notevole impatto dell’iniziativa. Si tratta infatti di una
gara aggregata, rivolta cioè all’amministrazione
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regionale, agli enti del sistema allargato e ad alcune aziende del sistema sanitario.
La gara di noleggio fotocopiatori e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Lombarde, bandita dalla Centrale Acquisti, ha una base
d’asta di 10,7 milioni di euro equivalente a circa
1.800 macchine fotocopiatrici per i quattro anni
di valenza contrattuale ed ha ricevuto l’interessamento, grazie alle pre-adesioni con delega, da
parte di 33 enti (Regione Lombardia, 5 enti regionali, 27 enti sanitari).
I criteri ambientali sono presenti sia come requisiti minimi di partecipazione al bando sia come
requisiti migliorativi premiati attraverso i criteri
di aggiudicazione. Tra i requisiti minimi di accesso è previsto che le apparecchiature siano dotate
di certificazione Energy Star o equivalente relativamente ai consumi energetici, la conformità alla normativa RoHS per la riduzione dell’uso di sostanze pericolose, la conformità alla normativa
nazionale per quanto riguarda le emissioni di
ozono, polveri, calore e rumore (n. 547/1995 e
D.Lgs. N. 626/1994). È richiesto inoltre per tutte
le apparecchiature il funzionamento con carta riciclata in formato A4 anche fronte retro.

Tra le caratteristiche premianti vi è il possesso
della certificazione Blue Angel che garantisce un
minor impatto ambientale delle apparecchiature,
la riduzione dei valori di assorbimento energetico e la fornitura di prese temporizzate (spegnimento automatico della macchina).
Un aspetto innovativo fa riferimento inoltre alle
modalità di esecuzione della fornitura in quanto oltre alla raccolta, il ritiro e lo smaltimento dei fotocopiatori usati all’interno delle Amministrazioni che aderiranno al contratto, in linea con quanto prescritto dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/96/Ce) - è previsto il ritiro e lo smaltimento dei
materiali consumabili nel pieno
rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modifiche e D.
Lgs. 151/2005).
È previsto anche un corso per
gli utenti finalizzato al corretto
utilizzo delle apparecchiature
per ridurne l’impatto ambientale. Infatti il fornitore aggiudicatario del contratto eseguirà
delle sessioni formative in merito, per esempio, alla corretta
gestione dei materiali di consumo, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature che consentono la riduzione dei consumi energetici e alle attività di ricerca e sviluppo
sui fotocopiatori in campo ambientale.
È stato inoltre introdotto un manuale di istruzioni ambientale, disponibile sia in formato cartaceo
sia in formato elettronico, che riporta indicazioni
sul corretto utilizzo delle apparecchiature al fine
di ridurre il loro impatto ambientale.
L’intenzione di proseguire la collaborazione nel
percorso avviato è confermata da entrambe le
Direzioni coinvolte e si è già concretizzato nelle
attività di preparazione delle prossime gare curate dalla Centrale Regionale Acquisti, che saranno
rivolte a tutti gli enti del sistema regionale, secondo un approccio “di sistema” mirato a promuovere l’utilizzo di procedure innovative di acquisto.
Continua anche l’impegno e il supporto di Regione Lombardia agli enti locali nell’attuazione del
GPP e nell’integrazione con politiche di consumi
sostenibili nella pubblica amministrazione.
Tra le azioni previste, l’apertura a livello sperimentale di uno sportello informativo rivolto agli
enti pubblici e alle imprese sulle possibilità di fi-

nanziamento, sugli strumenti
per attuare il GPP, sulle opportunità di fare rete, allo scopo di
indirizzare i soggetti interessati verso le migliori pratiche esistenti e di raccoglierne le istanze per la diffusione capillare di
pratiche di consumi sostenibili.
Il bando di gara per la fornitura
di fotocopiatori in noleggio e
dei servizi connessi, pubblicato
il 12 novembre 2007, è scaricabile al seguente link:
http://www.lispa.it/3_2007_LI_CA_g_forniture.htm
A breve sarà disponibile anche all’interno della
banca dati dei bandi verdi del sito della Provincia
di Cremona (www.compraverde.it).
■ PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DEL BANDO

Gara per la fornitura di fotocopiatori in noleggio
e dei servizi connessi
Oggetto della gara: La gara ha per oggetto la stipula di un Contratto Generale per la fornitura di
fotocopiatori in noleggio, dispositivi opzionali e
servizi connessi
Categoria Merceologica: Macchine, attrezzature
e forniture per l'ufficio
Tipologia di gara: Tradizionale
Data di pubblicazione: 12/11/2007
Funzionamento della gara: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine Richiesta Chiarimenti: 07/01/2008,
ore 12.00
Termine scadenza presentazione offerte:
21/01/2008, ore 12.00
Durata dei contratti: 48 mesi ❰
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