
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARAORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
MODULO DI PROPOSTA DI CONVENZIONE IN FAVORE DEGLI ISCRITTIMODULO DI PROPOSTA DI CONVENZIONE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI

PROPONENTE SEROSISTEMI SRL

INDIRIZZO VIA LATINA, 9 – 65121 PESCARA (PE)

ATTIVITA’ SVOLTA
VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA 
TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

AGEVOLAZIONE PROPOSTA
VEDI ACCORDO QUADRO ALLEGATO

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA
PROPOSTA

12 MESI PROROGABILE

EVENTUALE REFERENTE (tel. e email)

GIUSEPPE FIORE:
giuseppefiore@serosistemi.it

STEFANO GRANDE:
stefanogrande@serosistemi.it

TEL: 0854224804 – 0854213754

SITO INTERNET www.serosistemi.com

mailto:giuseppefiore@serosistemi.it
mailto:stefanogrande@serosistemi.it


Spett.lle
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA 
Via Antonio Lo Feudo
65100  PESCARA

Pescara, 20/03/2019

Alla cortese attenzione del Presidente

Oggetto: proposta di accordo quadro per la fornitura di apparecchiature per ufficio

Egregio Presidente

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi con alcuni consiglieri proponendole la nostra proposta di accordo per 
la fornitura di  macchine per ufficio, in acquisto o a noleggio agli Avvocati iscritti all'Ordine di Pescara

La proposta ha la validità di 12 mesi, tacitamente rinnovabile annualmente sia per possibili variazione di 
prezzo sia per l'introduzione di nuove apparecchiature.
L'accordo prevede che i prezzi delle macchine e dei servizi non subiscano aumenti nel corso dell'anno. Al 
contrario possono prevedere riduzioni, che vi saranno prontamente comunicate, qualora sia possibile 
praticare condizioni per voi più favorevoli.

Tutte le apparecchiature proposte sono di marca Toshiba.
Toshiba, fondata nel 1875, è una delle più antiche aziende del Giappone e del mondo. Con un capitale di 
2.593 milioni di dollari, un fatturato annuo di 52.636 milioni di dollari ed un totale di 165.000 dipendenti si 
colloca tra le prime cento aziende manifatturiere del mondo.
Impegnata in quasi tutti i settori ad alta tecnologia, tra le quali elettronica per ufficio, è leader indiscusso in 
tutti i settori in cui opera.
Le nostre apparecchiature ricevono continuamente  premi e riconoscimenti dalla stampa specializzata 
internazionale e possono tranquillamente essere definite le migliori.
Toshiba Italia Spa è presente nel nostro Paese dal 1987 ed opera con una qualificata rete di propri 
Concessionari.

Riguardo a noi la Serosistemi S.r.l.  è stata costituita ad ottobre 1985 ed è Partner di Toshiba come 
Concessionario Certificato dal 1987, anno di arrivo di Toshiba nel nostro Paese.
In oltre 34 anni di attività la Serosistemi S.r.l. non ha mai cambiato Fornitore, sede ed assetto societario, 
testimonianza e garanzia di serietà e professionalità.
La Serosistemi S.r.l. ha oggi un parco installato di circa 1.200 apparecchiature formato A3, sia in bianco e 
nero che a colori. Tra i nostri Clienti, sia pubblici che privati, figurano aziende, enti e professionisti di 
prestigio.

Le tre apparecchiature multifunzione che vi proponiamo in convenzione, scelte tra la produzione attuale 
Toshiba  (che comprende oggi ben 12 modelli in bianco e nero e dieci modelli a colori con velocità da 25 a 
85 pagine al minuto), riteniamo possano soddisfare al meglio qualsiasi esigenza dei vostri associati.

Tutte le apparecchiature Toshiba hanno la caratteristica (che le rende uniche) di essere ad “Impatto 
ambientale zero”, assolutamente sicure ed innocue per l'ambiente e la salute degli Operatori.

Basate sulla famosa piattaforma e-Bridge di Toshiba, arrivata alla quinta generazione,
queste apparecchiature sono le più performanti ed affidabili presenti sul mercato.



L'Assistenza tecnica è prestata da nostro  personale tecnico qualificato,  di  norma entro  8 ore lavorative
successive alla chiamata. In particolare, per le città di Chieti e Pescara, i tempi di risposta si riducono a
quattro ore.
Tutti gli interventi vengono iniziati e conclusi presso la sede di installazione delle apparecchiature e pertanto
non sono previsti ritiri delle apparecchiature per le riparazioni.

Negli interventi tecnici sono utilizzati solo ed esclusivamente ricambi e materiali di consumo originali Toshiba.

Tutte le apparecchiature proposte soddisfano i più alti standard di qualità e sicurezza. Dal punto di vista
ambientale sono  le uniche certificate  “Ad impatto ambientale zero”

I toner in particolare, da analisi effettuate su incarico di Toshiba presso laboratori indipendenti in Giappone
ed USA, sono stati certificati come atossici per ingestione, inalazione, contatto con gli occhi e contatto con la
pelle. I particolari flaconi utilizzati evitano in ogni casi il contatto con l'esterno e la dispersione nell'ambiente.

Dal  2010  è  partito  il  programma  Toshiba  “Carbon  zero  Scheme”  che  prevede  da  parte  di  Toshiba  la
compensazione dell'inquinamento prodotto dalle proprie apparecchiature (dalla costruzione all'uso ed allo
smaltimento) con cinque progetti  mondiali  per la riduzione delle emissioni  di CO2. Maggiori  informazioni
possono essere reperite sul sito di Toshiba o su quello di CO2balance, Onlus internazionale che si occupa di
monitorare questi progetti.
 
Oggi, quando tutti parlano di ambiente ed inquinamento,  le apparecchiature Toshiba sono le uniche
che possano definirsi veramente “a impatto zero”

Il presente accordo non vincola minimamente la vostra organizzazione a qualsiasi forma di fornitura.

Essendo questa la prima bozza di accordo quadro, chiediamo la vostra collaborazione per migliorarla nei
contenuti per una maggiore e reciproca soddisfazione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o modifica e la salutiamo cordialmente

Serosistemi S.r.l.
(Ing. Giuseppe Fiore)



ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO TRA 

SEROSISTEMI S.r.l. e ORDINE DEGLI AVVOCATI PROV. PE
Via Latina, 9 Via Antonio Lo Feudo
65121  PESCARA   PE 65100  PESCARA  PE

1. Partecipanti all'accordo
Pur senza specifica sottoscrizione, possono aderire al presente accordo tutti gli Avvocati iscritti all'Ordine
degli Avvocati della provincia di Pescara, che dopo la sottoscrizione del presente accordo avrà cura di farne
avere copia a tutti gli associati. Analogamente, per qualsiasi altra comunicazione o nuova proposta, L'Ordine
degli Avvocati della provincia di Pescara, in persona del Presidente, resta per noi  il solo interlocutore in
rappresentanza di tutti gli Associati.

2. Oggetto: dell'accordo
Il presente accordo ha come oggetto la fornitura e l'assistenza tecnica di apparecchiature per ufficio, è più
precisamente multifunzioni formato A3, nei modelli e nelle configurazioni di seguito specificati, sia in bianco e
nero che a colori. Per ogni modello la modalità di fornitura comprende sia l'acquisto che il noleggio.

3. Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di 12 mesi entro i quali i ogni Avvocato avrà la possibilità di ordinare le
apparecchiature  oggetto  del  seguente  accordo  e  di  usufruire  degli  eventuali  servizi  correlati  ai  prezzi
concordati specificati più avanti, facendone semplicemente richiesta scritta alla Serosistemi S.r.l. 
La Serosistemi S.r.l. provvederà alla consegna ed alla installazione nel luogo indicato entro un massimo di
15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

4. Variazioni di prezzo
Eventuali aumenti di prezzo delle apparecchiature dei ricambi o dei materiali di consumo durante il periodo di
validità del presente accordo non comporteranno variazioni nei prezzi proposti per tutto il periodo di validità
del presente accordo.
Eventuali  variazioni  di  prezzo  in  diminuzione,  che  possano  comportare  dei  vantaggi  per  gli  Avvocati,
saranno invece possibili e tempestivamente comunicate. 

5. Marca delle apparecchiature
Tutte le apparecchiature fornite, nuove di fabbrica, sono di marca Toshiba.

6. Fornitore
Le apparecchiature saranno Consegnate, installate, manutenute e fatturate dalla Serosistemi S.r.l.

7. Assistenza Tecnica
L'Assistenza Tecnica alle apparecchiature sarà prestata dalla Serosistemi S.r.l. Con proprio personale 
tecnico specializzato. Gli interventi tecnici saranno effettuati, dietro chiamata del cliente, di norma entro le 
otto ore lavorative successive alla chiamata.
Gli interventi tecnici saranno eseguiti negli orari 9.00 -13.00 e 15.30 – 19.00 di tutti i giorni con la
esclusione del sabato e delle festività infrasettimanali.
Nel corso degli interventi saranno usati solo ricambi originali Toshiba. Lo stesso discorso varrà per
il toner e gli altri materiali di consumo. La consegna del toner, dietro richiesta del Cliente, sarà a cura
della Serosistemi S.r.l. Mentre l'installazione del flacone sulla apparecchiatura sarà a carico
dell'utilizzatore.



8. Modelli di apparecchiatura oggetto dell'accordo
Il presente accordo prevede la fornitura in acquisto o noleggio dei modelli di seguito elencati.
La tabella che segue evidenzia i modelli, le caratteristiche, gli equipaggiamenti di serie e gli eventuali 
dispositivi opzionali.

Caratteristica
Toshiba    

e-Studio 2802
Toshiba

e-Studio 2518A
Toshiba

 e-Studio 2510AC

Tipo di apparecchiatura Laser bianco nero Laser bianco nero Laser a colori alta risol.

Velocità di copia e stampa 28 pagine minuto 25 pagine minuto 25 pagine minuto

Volume massimo consigliato di 
copiatura e stampa 20.000 pagine mese 50.000 pagine mese 50.000 pagine mese

Formato Massimo originali
A3 
(Da RADF e Bypass)

A3 (da lastra) A3 (da lastra)

Velocità di scansione >25 pagine minuto 73 pagine minuto 73 pagine minuto

Tipo di scansione Colore alta risoluzione Colore alta risoluzione Colore alta risoluzione

Alim. Aut. Originali con fronte 
retro aut. Per tutti i formati 
(RADF)

Si da 50 pagine  Si da 100 pagine Si da 100 pagine

Fronte retro automatico  per  
tutti i formati Si Si Si

Cassetti alimentazione carta 250 fogli 550 + 550 fogli 250 + 550 fogli

By-pass da 100 fogli Si Si Si

Mobiletto di supporto in me-tallo
con vano portaoggetti No Si Si

Memoria Totale 512 Mbytes 2 Gbytes 2 Gbytes

Disco rigido No 320 Gb Secure digital 320 Gb Secure digital

Funzione modelli Si Si  Si 

Fascicolatore (opzionale) No Si Si

Funzioni speciali di scansione 
(scan to file, scan to mail, scan 
to e-filing)

Si Si Si

Funzioni avanzate di stampa Si Si Si

Funzioni avanzate di scansione Si Si Si

Funzioni avanzate di copiatura Si Si Si

Gestione Documentale No Si Si

Piattaforma e-Bridge Next No Si Si

Sistemi operativi supportati Tutti Tutti Tutti

Sistemi di rete supportati Tutti Tutti Tutti

Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi 600 x600 dpi 600 x 600 dpi

Risoluzione di copiatura 600 x 600 dpi 600 x600 dpi 600 x 600 dpi

Risoluzione di stampa 2.400 x 1.200 dpi 2.400 x 1.200 dpi 2.400 x 1.200 dpi

Dispositivi di sicurezza (codici 
utente e codici di reparto) Si  1.000 cod. utente

Si  1.000 cod. rep.      
10.000 cod. utente

Si  1.000 cod. rep.      
10.000 cod. utente

Scheda fax di rete (opzionale) Si Si Si

 



9. Condizioni di trasferimento

Acquisto

Apparecchiature e configurazioni Prezzo di acquisto
 (Iva esclusa)

Toshiba e-Studio 2802 , 1 cassetto,  Memoria 512 Mbytes, funzioni di copia, 
stampa e scansione in b/n

800,00

Toshiba e-Studio 2518A : RADF, 2 cassetti, duplex, Kit printer, kit scanner, 
kit Ethernet memoria 2 Gbytes ram – Hard disc 320 Gb secure digital

2.500,00

Scheda fax di rete e-Studio 2518A opzionale 350,00

Toshiba e-Studio 2510AC : RADF, 2 cassetti, duplex, Kit printer, kit scanner, 
kit Ethernet memoria 2 Gbytes ram + HD 320 Gb secure digital

3.400,00

Scheda fax di rete e-Studio 2510AC opzionale 350,00

Stazione di finitura 2 vassoi con pinzatrice mono posizione 950,00

Finitrice a due vassoi con pinzatrice multi posizione e piegatrice a sella 2.800,00

Noleggio

Toshiba
e-Studio 2802

Toshiba
e-Studio 2518A

Toshiba
 e-Studio 2510AC

Durata 60 mesi 60 mesi 60 mesi

Fatturazione Trimestrale Trimestrale Trimestrale

Spese istruzione Pratica Comprese Comprese Comprese

Assicurazione furto e incendio Compresa Compresa Compresa

Canone mensile € 23,00 50,00 65,00

Costo pagina b/n cadauna € 0,013 0,009 0,009

Costo pagina a colori cadauna € 0,060

Fax di rete – maggiorazione  
canone mensile €

5,00 7,00 7,00

10. Assistenza Tecnica (acquisto e  noleggio )
Assistenza tecnica “Con costo copia ”  senza canone base,  comprensiva di mano d'opera, ricambi, materiali
di consumo ed ogni altra voce di spesa con la sola esclusione della carta

Modello Canone annuo Pagine comprese Costo pagine eccedenti 
cadauna  €

Toshiba e-Sudio 2802 --------- --------- 0,01

Toshiba e-Sudio 2518A --------- --------- 0,01

Toshiba e-Sudio 2510AC --------- --------- 0,0090 / 0,06



11. Varie
Tutti i prezzi sono al netto dell'Iva (22%)
Trasporto installazione e ritiro delle apparecchiature a carico del fornitore, 
Istruzione degli operatori a carico del fornitore
Installazione driver di stampa sui PC compresa
Consegna toner a carico del Fornitore
Installazione toner sulle apparecchiature a carico dell'Utente
Garanzia sulle apparecchiature in caso di acquisto: 12 mesi

Per La completezza delle informazioni, per quanto non contenuto nel presente accordo, si rimanda ai 
depliant illustrativi, contratti di acquisto, contratti di noleggio, contratti di Assistenza Tecnica

Pescara, ________________

Serosistemi S.r.l. Per accettazione

_______________________ ________________________

Per espressa accettazione di tutto quanto contenuto nel presente accordo e più precisamente nei punti 1, 2, 
4, 7, 8, 9, 10

Serosistemi S.r.l. Per accettazione

_______________________ ________________________
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