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OGGETTO: Chiarimento n.2,3 alla procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e 

ss.mm.ii., a mezzo RDO MePA n. 2772889, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MePa, per 

l’affidamento della fornitura di n. 4 toner originale per stampante LEXMARK modello MS621dn, colore 

toner nero, cod. 56F2H0E da 25.000 pagine, per un importo presunto di € 470,00 iva esclusa. 

Codice CIG: Z04310FDF4 

Quesito n.2 
“Buongiorno, per cortesia ricontrollate il codice corretto del toner... quello da 25.000 pag. dovrebbe 
essere 56F2U00 oppure 56F2U0E, grazie. Inoltre, si fa presente che se la stampante è ancora in 
GARANZIA (in genere LEXMARK dà 4 anni di garanzia...) NON potete usare i rigenerati prima dei 4 anni, 
altrimenti la GARANZIA della casa madre decade.” 
Risposta n.2 
Si chiarisce quanto segue: 
1. il codice corretto è 56F0UA0, come da comunicato del 30/03 esposto sulla piattaforma. (link 
https://www.lexmark.com/it_it/supply/11859/Lexmark-56F0UA0-Black-Ultra-High-Yield-Toner-
Cartridge). 
2. Per i criteri CAM del 17/10/2019 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/2019 nello 
stabilire i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, prescrive l'obbligo per le pubbliche 
amministrazioni, incluse le centrali di committenza, ad inserire i criteri ambientali minimi per almeno il 
50% del valore a base d'asta. 
3. L'utilizzo di prodotti dichiarati conformi non invalidano la garanzia del produttore, ciò violerebbe il 
codice del consumo, art 68. del Dlg 50/2016 e smi, inoltre le alleghiamo il documento di garanzia 
Lexmark. 
Quesito n.3 
“Buongiorno e grazie del pronto riscontro. 
1) ribadisco che i codici da 25.000 pagine sono: 56F2U00 oppure 56F2U0E (uno di essi è RIGENERATO 
ma dalla casa madre LEXMARK.... e comunque hanno lo stesso costo!) 
2) riguardo la garanzia Lexmark, ritorno l'allegato dove può verificare al punto 5 evidenziato in giallo... 
che la casa madre copre la garanzia SOLO se vengono utilizzati i RIGENERATI da loro prodotti e NON 
rigenerati da altre aziende.” 
Risposta n.3 

1) Si integra alla presente RDO la possibilità di fornire i codici 56F2U00, 56F2U0E e 56F0UA0 purchè 
la capacità nominale dichiarata sia di pagine 25.000; 

2) Si riporta il punto 5.4 del documento “Base-Warranty-T-C-brochure_Italian_101419” 
a. Si sono verificati danni alla Stampante o ai Prodotti di Consumo Lexmark, ovvero si è 

verificato il mancato funzionamento o ridotto funzionamento di una Stampante o di 
Prodotti di Consumo Lexmark derivanti dall’utilizzo di materiali di consumo, 
componenti, printing media, software o accessori non originali Lexmark, ovvero non 
conformi alle specifiche raccomandate da Lexmark per le Stampanti o i Prodotti di 
Consumo Lexmark.  
Le cartucce fornite dovranno rispettare le caratteristiche di conformità raccomandate 
da Lexmark ovvero indicate nel chiarimento n.1. 

Il Rup 

Dott.ssa Valentina Morello 
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