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OGGETTO: 3/2020 Procedura aperta telematica  ex artt. 58 e 60  D.Lgs. 50/2016,
per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi
accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale,
suddiviso in tre lotti  - Chiarimenti

A seguito di ulteriori chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in
oggetto, si riscontra quanto segue.

A)  Per  quanto  riguarda  la  vostra  richiesta  nella  scheda  C-primo  lotto  del
Capitolato Speciale a pag. 10 al punto Scanner a Colori  e Bianco/Nero a
scansione  simultanea  fronte/retro  in  un  unico  passaggio  integrato  nella
stampante si  richiede di  poter  gestire  la carta da 50 a 200 gr.  Per  poter
permettere  alla  scrivente  di  partecipare  si  chiede  di  poter  offrire  una
stampante di  produzione con integrato  uno scanner a colori  che gestisca
supporti cartacei dai 52 ai 350 gr

Risposta:
si accetta l’offerta di uno scanner a colori che gestisca supporti cartacei dai
52 ai 350 gr

B)  Per quanto riguarda la scheda A-B-C-primo lotto del Capitolato Speciale si
richiede che le stampanti supportino i sistemi operativi Windows 2000 e XP
ma queste non sono più supportate da Microsoft. Confermate che accetterete
delle stampanti con sistemi operativi supportati dalla versione Windows 7, in
su?
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Risposta:
si conferma di accettare delle stampanti con sistemi operativi supportati dalla
versione Windows 7 in su.

___________________________________________________________________

C)  Per quanto riguarda la  richiesta nella scheda C-primo lotto del Capitolato
Speciale a pag. 10 al punto q) registrazione fronte/ retro: +/- 1.0 mm con
conseguente attribuzione del  punteggio qualitativo a pagina 11 in caso di
registrazione  fronte/retro:  +/-  0,5  mm  confermate  che,  in  coerenza  con
quanto  definito  a  pagina  9  per  la  scheda  B  nei  punteggi  massimi  (in
riferimento al punto T: tolleranza f/r massima 1,0 mm, se inferiore), verranno
attribuiti i punteggi qualitativi se la registrazione fronte / retro sia +/- 1.0 mm
in quanto requisito minimo invece che di 0,5 mm come richiesto?

Risposta:
non si  conferma poiché la  scheda B fa  riferimento  alle  stampanti  a  colori
mentre la scheda C si riferisce ad una stampante in bianco e nero.

D)  Per quanto attiene i punteggi massimi (criterio a) caratteristiche tecniche del
servizio) offerta tecnica lotto 1 scheda tecnica b del Capitolato Speciale a
pag. 9 in riferimento al punto G: formato carta per banner fino a 1250 mm;
confermate  che  il  punteggio  migliorativo  verrà  assegnato  partendo  dal
formato carta 600 mm in coerenza della richiesta Scheda D ? secondo lotto
Caratteristiche tecniche piegatrice?

Risposta:
non si  conferma  poiché il  punteggio è  attribuito  se la  stampante  riesce  a
produrre banner di lunghezza “FINO” a 1250 mm senza un limite minimo. Per
cui se la stampante ha  la possibilità  di  stampare almeno 1250 mm avrà il
punteggio indicato

E)  Per quanto riguarda la  richiesta del Capitolato speciale a pagina 7, 9, 10 in
riferimento  ai  tempi  di  intervento  di  4  ore  lavorative  si  conferma  che
coerentemente  con  quanto  espresso  nella  scheda  C  primo  lotto  le  ore
debbano intendersi medie lavorative?  

Risposta:
Si conferma che si intendono 4 ore medie lavorative

1)  Per  quanto  riguarda  la   richiesta  di  fornitura  e  servizi  supplementari
opzionali ex art. 63 comma 3 lett. b) D.Lgs 50/2016: € 50.000,00 del documento
Disciplinare  di  gara  a  pag.  4  siamo  a  chiedervi  quale  tipologia  di  servizi
supplementari debba intendersi la richiesta. 
 2)  Per  quanto  riguarda  la  richiesta  dell’art  22  SPESE  DI  APPALTO,
CONTRATTO E  DI  PUBBLICAZIONE DEL  BANDO  di  pag.  42  vi  chiediamo  di



evidenziare  tutte  le  spese di  pubblicazione sostenute,  divise per  singolo  lotto in
maniera  tale  da  poter  prevedere  in  maniera  puntuale  l’esborso  entro  i  termini
prescritti

Risposta: 
1) relativamente alla fornitura e servizi supplementari ex art. 63 comma 3 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, trattasi di somme a disposizione per eventuali  forniture e servizi
che si renderanno necessari durante l'esecuzione del contratto.
2) Le spese di pubblicazione del bando saranno suddivise tra i lotti e ammontano ad
€ 3.498,96 o.f.i.; seguirà apposita comunicazione ai vari aggiudicatari; relativamente
alle spese di contratto esse ammontano indicativamente ad € 200,00 per spese di
registrazione all' Agenzia Entrate a cui si devono sommare i costi per le marche da
bollo da € 16,00 cadauna da apporre una su ogni quattro pagine del contratto che
sarà predisposto in  duplice copia.
___________________________________________________________________

F) LOTTO  B  (FINITURA)  -  Spettabile  Ente  per  quanto  riguarda  la  vostra
richiesta del Capitolato speciale a pagina 16 Scheda G secondo lotto siamo a
chiedervi se il trilaterale automatico fuori linea debba essere mono lama o
con 3 lame.

Risposta:
il trilaterale automatico fuori linea è sufficiente sia un mono lama.

G) Spettabile Ente per quanto riguarda la vostra richiesta del Capitolato speciale
a pagina 16 Scheda G secondo lotto siamo a chiedervi se la velocità di 400
libri/ora sia da intendersi con libro singolo o con libri multipli.

Risposta:
la velocità di 400 libri/ora si intende con libro singolo

H) LOTTO C (GESTIONALE CENTRO STAMPA) Spettabile Ente per quanto
riguarda la vostra richiesta del Capitolato speciale a pagina 19 Scheda I terzo
lotto  siamo  a  chiedervi  con  quali  web  browser  deve  essere  garantito  il
funzionamento e l’accessibilità  al  portale e l’attività di  autorizzazione degli
ordini.

Risposta:
il  funzionamento, l’accessibilità al portale e l’attività di autorizzazione degli
ordini deve essere gestita da tutti i browser sul mercato, preferibilmente con
Crome, Mozilla Firefox, Safari.

I) Capitolato speciale Scheda I -terzo lotto 1. La consegna a mano del lavoro
prevede la firma grafometrica da apporre sul report in PDF del lavoro. L’ente
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è  già  provvisto  di  tavoletta  grafica  e  relativo  software  per  la  firma
grafometrica? 

Risposta:
L’ente è già provvisto di tavoletta Grafica e relativo software

    L) Disciplinare  di  gara criteri  di  valutazione offerta  tecnica lotto  3  Gestionale
Centro Stampa 2. Vengono assegnati 20 punti se si ha un collegamento con
il magazzino carta del centro stampa allo scopo di gestire gli acquisti. che
tipo di software viene usato per la gestione del magazzino carta? Ha una
interfaccia di collegamento standard per comunicare con altri prodotti? Se si,
quale?

Risposta:
Il  magazzino  carta  del  Centro  Stampa  non  è  provvisto  di  software.  Deve
essere inserito nel gestionale ordini per organizzare gli approvvigionamenti di
carta

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE

    (Dott. Marco PILETTA)
   Firmato digitalmente


