
CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1
Nei documenti di gara si legge che i bracci supporto monitor sono già in vostro possesso. Un paio di
chiarimenti:
- in quantità pari ai nuovi monitor?
- devono essere previste eventuali integrazioni per bracci supporto mancanti o eventuali bracci che
si dovessero rivelare difettosi?

Risposta n. 1
I  bracci  porta  monitor  fanno  parte  degli  arredi  e,  al  momento  dell’esecuzione  della  fornitura,
saranno già  montati  su  tutte  le  postazioni  di  lavoro  del  palazzo  (circa  2000).  La  fornitura  dei
monitor (1100 unità) coprirà quindi solo parzialmente le postazioni di lavoro, la cui dotazione sarà
completata utilizzando apparecchiature già in possesso della Regione.
Il fornitore dei monitor non è tenuto a intervenire su difetti o malfunzionamenti di dispositivi non
oggetto della fornitura, sarà carico dell’Amministrazione gestire eventuali criticità, sollevando il
fornitore da eventuali disservizi o ritardi ad esse dovuti.

Domanda n. 2 
Potete confermare che il braccio porta monitor non è parte della fornitura dei monitor ma è già
presente presso i vostri uffici?

Risposta n. 2
Confermiamo che l’oggetto della fornitura sono i soli monitor e che i bracci porta monitor sono già
presenti presso la sede e già montati sulle scrivanie. Si precisa inoltre che in fase di installazione la
cablatura è a carico del fornitore che dovrà utilizzare gli appositi passanti passacavo presenti sulla
scrivania e sul braccio.
Preliminarmente alle fasi di installazione saranno previsti vari momenti di confronto per stabilire la
corretta cablatura delle postazioni.

Domanda n. 3
- I tempi di consegna sono tassativi? Considerando la situazione del mercato si chiede se ci sia
possibilità di programmare e schedulare le consegne in base agli arrivi reali previsti dai Produttori.
- I monitor sostituiti dovranno essere solo allocati in un locale che andrete ad indicare o dovranno
anche essere smaltiti?
-  Per  quanto  riguarda  i  tempi  di  installazione  confermate  non si  potranno installare  più  di  50
monitor al giorno?

Risposta n. 3
- Viste le esigenze di allestimento della sede i tempi di consegna sono tassativi, in caso di ritardi
secondo  quanto  stabilito  dal  capitolato  tecnico  verranno  applicate  automaticamente  le  penali
previste.



- I monitor sostituiti non dovranno essere smaltiti. Il servizio oggetto della gara richiede solo il
trasferimento  dei  vecchi  monitor  in  un  locale  deposito  ubicato  nello  stesso  edificio.
L’Amministrazione non metterà a disposizione carrelli.
- Si conferma che il limite massimo di installazioni è quello indicato nel capitolato tecnico: i tempi
stabiliti per installazione e la distribuzione dei dispositivi sono stati determinati per garantire un
servizio di qualità e anche in base alla  capacità dell’Ente di gestire  il  progetto e di  ricevere il
materiale.

Domanda n. 4
Con riferimento alla specifica richiesta:

“Interfacce N. 1 DVI-D, n. 1 DP, n. 1 HDMI, n. 1 VGA.”

Si richiede se è possibile offrire un monitor sprovvisto di porta DVI-D in quanto, trattandosi di una
porta oramai obsoleta, non viene più inclusa nei monitor di ultima generazione.

Risposta n. 4
Non saranno accettati dispositivi sprovvisti di porta DVI.

Domanda n. 5
Con riferimento alla specifica richiesta:
“Standard VESA 70 x 70 e VESA 100 x 100.”
Si  richiede  di  confermare  se  l’indicazione  “e”  è  da  intendersi  refuso  in  quanto  il  Vs.  braccio
telescopico ha entrambe le possibilità mentre i monitor vengono prodotti con la connessione VESA
100x100 oppure VESA 70x70 ma non con entrambi i “fori”.
Il monitor potrebbe quindi essere fornito con standard VESA 70 x 70 o VESA 100 x 100?

Risposta n. 5
La specifica indicata nella scheda tecnica “Standard VESA 70 x 70 e VESA 100 x 100” è in effetti
relativa  alle  caratteristiche  del  braccio  porta  monitor  e  pertanto  la  congiunzione  “e”  tra  i  due
standard è corretta ma non riguarda le specifiche che dovrà avere il monitor offerto. Il monitor
offerto deve essere invece provvisto alternativamente di uno solo dei due standard, in modo da poter
essere montato sul braccio.

Domanda n. 6
Con riferimento al punto k nel documento “Capitolato tecnico”, viene indicato che la compilazione
dei  moduli  elettronici  e  il  rilevamento  dei  dati  devono  essere  svolte  in  modo  manuale,  con
possibilità elevata di errore umano e quindi di condividere dati non corretti. Per ovviare a questo
problema si chiede di consentire l’utilizzo di strumenti elettronici.



Risposta n. 6
L’errore umano è spesso generato da personale inadeguato a svolgere le mansioni assegnate.  Il
personale afferente a questo Settore, da più di venti anni, ha rilevato dati di decine di migliaia di
dispositivi manualmente e senza aver riportato mai un errore. La modulistica dovrà pertanto essere
redatta manualmente da personale dotato di adeguate capacità e adeguata preparazione in grado di
leggere e scrivere senza riportare errori, che dovrà operare con pazienza e disponibilità di tempo.

Domanda n. 7
Siamo a chiedere informazioni circa la risoluzione dei monitor richiesti: da quanto trascritto occorre
fornire monitor 1920x1200;
abbiamo a disposizione oltre mille monitor che rispecchiano tutte le caratteristiche richieste ma con
una risoluzione nativa di 1920x1080.
Siamo a chiedere conferma che la risoluzione in Nostro possesso rientra nelle Vostre necessità. 
Chiediamo anche se sia essenziale che tutti i monitor abbiamo contemporaneamente le 4 interfacce
da Voi richieste.

Risposta n. 7
Non saranno accettati monitor con risoluzione 1920x1080.
Confermiamo che non saranno accettati monitor sprovvisti delle interfacce richieste.


