
CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 8
Relativamente  all'attività  di  manutenzione  e  assistenza  dei  monitor  oggetto  di  gara,  siamo  a
chiedere,  dopo aver  accertato  la  tipologia  del  guasto  in  fase  di  apertura  della  chiamata,  se  sia
possibile  procedere  con  la  sostituzione  temporanea  del  prodotto  in  attesa  della  riparazione  del
monitor originale presso laboratori specializzati.

Risposta n. 8
Come  indicato  nel  capitolato  tecnico  alla  sezione  “Attività  di  manutenzione  e  assistenza  in
garanzia” punti l ed m è consentito ritirare temporaneamente il monitor guasto per riparazioni di
laboratorio, fornendo al suo posto un monitor sostitutivo.

Domanda n. 9 
In  riferimento  a  quanto  specificato  nel  capitolato  tecnico  si  richiede  se  l’accesso  al  sistema
informativo di gestione delle chiamate verrà garantito anche da remoto?
In  riferimento  a  quanto  specificato  nel  capitolato  tecnico  "La  postazione  o  le  postazioni  che
interfacceranno il sistema dovranno essere della Ditta aggiudicataria". Si richiede di specificare se è
necessario mettere a disposizione una postazione on site per interfacciare il sistema oppure se il
sistema può essere interfacciato e presidiato anche esclusivamente in remoto?

Risposta n. 9
L’accesso al sistema informativo di gestione delle chiamate (di cui non è stato dato dettaglio in
quanto è attualmente in fase di ridefinizione) potrà avvenire da remoto. La Regione non metterà
però  a  disposizione  del  fornitore  proprie  postazioni  di  lavoro  per  interfacciare  il  sistema
informativo, ad esempio qualora il tecnico intervenuto per assistenza hardware volesse aggiornare
sul posto lo stato delle chiamate. 
Non è in ogni caso richiesta la messa a disposizione on site di computer.

Domanda n. 10
In merito a quanto previsto nella scheda tecnica / scheda di configurazione monitor LCD 25” 2022,
si chiede gentilmente:
è possibile offrire un monitor conforme alle specifiche Energy Star che prevedono una luminosità
massima pari a 250 cd/mq ?
è possibile che la richiesta della porta “DVI-D” sia un refuso e che quindi non risulti necessaria per
nessun collegamento ?
è  possibile  prendere  come  riferimento  per  il  tempo  di  risposta  richiesto  di  5  ms  prendere  in
considerazione la risposta da grigio a grigio intenso e non da grigio a grigio normale, che sarebbe
generalmente più lento ?
Cordiali saluti.

Risposta n. 10
Non è possibile offrire prodotti con luminosità massima di 250 cd/mq. 
L’indicazione della porta DVI non è un errore ma si tratta di una specifica tecnica minima. Non
saranno accettati monitor privi di tale interfaccia.
Per la  valutazione del tempo di  risposta verrà preso in  considerazione esclusivamente il  valore
indicato dal produttore e pubblicato sul proprio sito ufficiale o sui datasheet ufficiali.



Domanda n. 11
In riferimento al capitolato tecnico nella sezione "Attività di manutenzione e assistenza in garanzia"
si chiede di confermare che non è richiesto alcun presidio onsite.

Risposta n. 11
Si conferma che non è richiesto alcun presidio on site.


