
Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L 76/2020 conv. in legge 120/2020 e s.m.i., per l’acquisto di 1100 monitor 

LCD 24” - 25” da destinare al Palazzo unico della Regione Piemonte.
RdO n.  3217514

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 10
Relativamente alla specifica “Annunci vocali per lo stato di mute on e mute off” chiediamo se può essere  
accettata una soluzione che preveda solo un avviso luminoso con segnale acustico BIP.

Risposta n. 10
Gli annunci vocali possono anche essere sostituiti con un segnale acustico e un segnale luminoso. Le cuffie  
dotate di tali funzionalità saranno ritenute conformi alle specifiche di gara.

Domanda . 11
Nella documentazione di gara “Scheda di Configurazione” è richiesto che le cuffie dispongano di un sistema 
vocale, con lingua selezionabile dal sistema di gestione, per annunciare all’utente, ad esempio, l’attivazione e  
disattivazione del “Mute” o la “Chiamata in arrivo”. Poiché le stesse funzionalità di notifica e la medesima  
utilità per l’utente possono essere garantite da un sistema di segnali acustici e visivi con led luminosi sia sul  
controller che sulla cuffia, si chiede di confermare che verranno considerate conformi cuffie che dispongano  
di segnali acustici e visivi piuttosto che vocali.

Risposta n. 11
Si veda la risposta n. 10 

Domanda n. 12
Il messaggio “mute-unmuted” deve necessariamente essere in inglese?

Risposta n. 12
In caso di cuffie con sistema di annunci vocali le lingue ammesse sono l’Italiano o l’Inglese.

Domanda n. 13
Visto e considerato il principio della massima partecipazione alle procedure di gara, disciplina fondamentale 
del diritto pubblico, che mira a garantire la massima trasparenza e imparzialità nell'attribuzione dei contratti  
e  a  favorire  la  concorrenza  e  la  massima  partecipazione  alle  procedure  di  gara,  riteniamo  che  alcune  
caratteristiche tecniche, identifichino un brand ed un modello specifici,  in contrasto con i principi di cui  
sopra, nello specifico riportiamo le 3 caratteristiche in questione:
1.    La sensibilità minima di 90 dB indicata per gli altoparlanti
2.    Ampiezza di banda 20 Hz – 20000 Hz sempre indicata per gli altoparlanti
3.    Annunci vocali per lo stato di mute On e mute Off
Domande:
Punto  1:  si  chiede  conferma che  sia  accettabile  un  prodotto  di  primaria  marca  internazionale,  con  una  
sensibilità di 93.6dB (solo +4%)
Punto 2: si  deve notare che l’ampiezza di  banda richiesta di 20 Hz – 20000 Hz,  oltre che sembrerebbe 
individuare un unico modello di un unico brand, potrebbe essere anche l’indicativo dell’ampiezza di banda in  
modalità  musicale,  si  chiede  quindi  conferma  che  sia  possibile  offrire  un  prodotto,  di  primaria  marca  
internazionale, che abbia un range di 150Hz~7kHz, @ Output S.P.L -10dB.



Punto 3: Dato che si tratta di cuffie collegato al PC tramite filo e porta USB, si chiede conferma che sia  
possibile offrire un prodotto di primaria marca internazionale, che abbia spie con le quali identifichi lo stato  
di Mute On – Mute Off senza alcun avviso vocale ( indispensabile in cuffie senza fili).

Risposta n. 13
In considerazione delle esigenze dell’Amministrazione e dell’uso previsto delle cuffie, non saranno ammesse 
offerte di prodotti con caratteristiche inferiori a quelle indicate nella scheda tecnica, così come integrate dalle  
indicazioni fornite nei documenti di chiarimento alla gara. E’ ammesso comunque offrire cuffie con un peso 
del 5% maggiore rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica.
Durante le ricerche di mercato eseguite preliminarmente alla pubblicazione della gara, la stazione appaltante 
ha riscontrato sul mercato più di un modello di cuffie rispondenti alle caratteristiche richieste.

Domanda n. 14
1) in caso di aggiudicazione, è prevista l'anticipazione del prezzo?
2) sono previste assicurazioni? Se sì, si richiede di specificare le tipologie richieste
3) è prevista la garanzia full risk?
4) sono state calcolate le spese di pubblicazione del contratto? Se sì, l'importo è a carico dell'aggiudicatario?

Risposta n. 14
1) Sarà applicata l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice degli appalti.
2)  La fornitura  prevede la  costituzione di  una  garanzia  definitiva  come  indicato all’art.  12 della  lettera 
d’invito. Non sono previste ulteriori assicurazioni.
3) Non è prevista una garanzia full risk
4) La stipula avverrà tramite il documento di stipula generato automaticamente dal Mepa e non sono previsti 
costi a carico dell’aggiudicatario.


