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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) LOTTO  C  (  GESTIONALE  CENTRO  STAMPA)  per  quanto  riguarda  la
richiesta  del  Capitolato  speciale  a  pagina  20  Scheda  I  terzo  lotto  si
richiedono maggiori informazioni riguardanti l’ultimo punto sulla possibilità di
implementare filtri ovvero: Intendete la capacità di mostrare a utenti diversi
cataloghi/prodotti diversi?

Risposta:

I filtri richiesti possono esser svariati e riferiti a particolari esigenze come per
esempio ricerca di  un utente o di un tipo di carta o della data di richiesta, ecc.
Potrebbe esserci  in  futuro  anche l’esigenza  di  poter  mostrare  i  prodotti  a
utenti diversi dai dipendenti della Regione Piemonte.

B) Per quanto riguarda la  richiesta del Capitolato speciale a pagina 20

Scheda  I  terzo  lotto  si  richiedono  maggiori  informazioni  riguardanti  il
gestionale che viene attualmente usato per la gestione del magazzino carta.

Risposta:

Il gestionale attualmente in uso si chiama Prisma ma non è idoneo alle nostre
esigenze per cui le informazioni sarebbero fuorvianti. Il gestionale richiesto
deve avere caratteristiche diverse
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C) Per quanto riguarda la richiesta del Capitolato speciale a pagina 20 Scheda I
terzo  lotto  si  richiede  di  poter  avere  una  descrizione  del  processo  della
gestione della firma grafometrica attuale.

Risposta:

l’attuale processo non deve essere preso in esame perché non è mai entrato
in funzione causa la difficolta di  creare file PDF dal  report di  lavoro. Deve
essere riorganizzato.

Il centro stampa è in possesso di tavola grafometrica e relativo software 

D) Per quanto riguarda la richiesta del Capitolato speciale a pagina 20 Scheda I
terzo lotto vi chiediamo quanti sono attualmente i prodotti caricati in vetrina
suddividendoli  in  quanti  di  questi  sono  documenti  statici  e  quanti
personalizzabili con dati variabili (per esempio biglietto da visita)

Risposta:

i prodotti caricati sull’ attuale gestionale sono circa una decina e l’unico con
dati  variabili  è  il  bigliettino  da  visita.  Ma  l’attuale  gestionale  deve  essere
rivisto totalmente per cui non è da tenere in considerazione l’esistente

E)  Per quanto riguarda la  richiesta del Capitolato speciale a pagina 20 Scheda
I  terzo  lotto  vi  chiediamo  se  avete  a  disposizione  gli  strumenti  Adobe
Creative Suite

Risposta:

Si abbiamo Acrobat Creative Suite ultima versione su piattaforma MAC

F) Per quanto riguarda la richiesta del Capitolato speciale a pagina 15 Scheda
F  secondo  lotto  siamo  a  chiedervi  se  è  possibile  offrire  una
cordonatrice/piegatrice senza perforazione a battuta e senza la compatibilità
formato file JDF

G) Per quanto riguarda la  richiesta del Capitolato speciale a pagina 16 Scheda
G  secondo  lotto  siamo  a  chiedervi  se  è  possibile  offrire  un  tagliacarte
trilaterale fuori linea senza la gestione file JDF

H)  Per quanto riguarda la  richiesta del Capitolato speciale a pagina 16 Scheda
H secondo lotto siamo a chiedervi se è possibile offrire brossuratrice senza
la compatibilità file JDF e con un’altezza pila copertina max 40 mm al posto
dei 70 richiesti 

Risposta:

per quanto riguarda la possibilità di offrire attrezzature senza la gestione del
file JDF viene accettata solo quella riferita alla cordonatrice che però deve
essere con perforazione a battuta.



Per  la  brossuratrice  e  il  tagliacarte  trilaterale  la  gestione  del  file  JDF  è
importante anche in virtù del nuovo software gestionale, inoltre l’altezza pila
copertine della brossuratrice deve essere almeno di 70 mm per una maggior
produttività.

Ad  integrazione  della  nostra  richiesta  di  compatibilità  del  file  JDF  allego
quanto segue:

Il  JDF  garantisce la comunicazione tra sistemi workflow di qualsiasi produttore. Il
contenuto  del  JDF  è  costituito  da  informazioni  inerenti  al  lavoro  da  stampare:
queste  informazioni  possono  essere  di  natura  economica,  tecnica,  produttiva  e
servono a rendere automatico e controllato il divenire del lavoro poiché forniscono
le necessarie istruzioni a tutti  i  moduli  produttivi  anche il  sistema gestionale per
verificare costi e verificare il magazzino. 

I) Scheda 1 TERZO Lotto: Il servizio deve essere fornito con il sistema Cloud.
Relativamente a questa caratteristica, si chiede se L’Hosting è a carico del
fornitore. 

J) Il sistema non deve prevedere licenze: Relativamente a questa caratteristica
si chiede di specificare meglio cosa si intende.

Risposta:

L’Hosting per il sistema Cloud è a carico del fornitore

Il sistema non deve prevedere l’accesso degli operatori del centro stampa al
gestionale tramite licenza ma con una semplice login di accesso.  
___________________________________________________________________

"Chiarimenti capitolato 
speciale art 10 rif 4     
testo:
K) Essendo  esclusa  dall'oggetto  dell'Appalto  l'attività  di  sostituzione  dei

materiali suddetti, l'Amministrazione si configura quale Produttore del rifiuto
ai sensi del D.lgs.n. 152/06 ed è sufficiente, ai fini della partecipazione alla
Gara  e  dell'esecuzione  dell'Appalto  che  l'Appaltatore  si  configuri  quale
Intermediario  senza  detenzione  (iscritto  nell'Albo  dei  gestori  ambientali
categoria 8F). 

L) L'attività  di  smaltimento  dei  materiali  si  configura  come  meramente
collaterale  rispetto  all'esecuzione  dell'appalto  stesso  in  quanto  il
conferimento in discarica non attiene alle prestazioni oggetto di gara e quindi
di  affidamento  e  si  tratta  pertanto  di  prestazioni  collaterali  che,  seppure
necessarie, esulano dalla gara e quindi dal margine di controllo e verifica
dell'Amministrazione? (TAR Abruzzo,  Sez. Pescara n. 43/2018), sicché tale
attività non è oggetto della procedura in questione e ad essa non si applica
la disciplina del sub-appalto? Confermate, quindi, che, con riferimento a tale
attività, sussiste il solo obbligo di comunicazione alla stazione appaltante ex
articolo 105, comma 2, Codice Appalti?? 
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"Oggetto: precisazione
Testo: Con riferimento al chiarimento sullo smaltimento dei materiali  di risulta, si
specifica  che  il  chiarimento  è  specifico  per  le  cartucce  di  toner.  grazie"

Risposta: 

Con riferimento al quesito sopra riportato si conferma che, dati i chiarimenti
della giurisprudenza in materia (cfr. ad es.  Sentenza TAR Abruzzo,  Pescara
Sez. I, 5.2.2018, Sentenza  T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 23.3.2016, n. 1511),
il ritiro delle cartucce di toner (ricompreso nel canone di noleggio)  previsto
all'art.  4 del  Capitolato Speciale d'appalto -  parte Lotto 1 e nella Relazione
Tecnica  Lotto  1   costituisce  attività,  seppure  indispensabile,    meramente
"collaterale"  ,  "ancillare"  in  quanto  tale   non  oggetto  della  procedura
concorrenziale di cui trattasi.

Per  l'esecuzione  di  tale  attività  collaterale  nel  caso  l'aggiudicatario  non
disponga  di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la relativa categoria,
sorgerà in fase esecutiva l'obbligo di  comunicazione alla Stazione  appaltante
di  subaffidamento  (subcontratto  non subappalto  ex  art.  105,  comma 2 del
D.lgs.  n. 50/2016 s.m.i.) a idonea Impresa iscritta a tale Albo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE

    (Dott. Marco PILETTA)
   Firmato digitalmente


