
Risposta alle richieste di chiarimento – RdO MePA n. 2368359 - Acquisto 

materiale informatico vario per il funzionamento LAZIOcrea 

 

D1: Con la presente vi segnaliamo che tutti gli scanner rotativi (con ADF), di qualunque marca incluse quindi 

quelle da voi menzionate, hanno risoluzione ottica di 600 dpi e non 4800 dpi come da voi richiesto. Si 

chiede pertanto una vostra cortese correzione in merito. 

R1: La risoluzione ottica è 600 dpi    

 

D2: Siamo a richiedere un chiarimento in merito alla configurazione delle 7 Workstation da Voi richieste 

con questa RdO. Le specifiche indicate nel capitolato (es. la scheda madre ASUS® PRIME Z370-P II oppure 

la RAM Corsair VENGEANCE) sembrano indirizzare verso un modello specifico di un esatto brand. È 

possibile invece offrire alternativa di altro brand, equivalente o superiore in termini di specifiche tecniche? 

R2: La scheda madre può essere anche di un’altra marca uguale per caratteristiche o superiore, purché’ in 

questa ipotesi con lo stesso socket, cosi come le ram ddr4 da 32 giga, e i dischi, di cui quello solido per il s.o., 

l’alimentatore, e il gruppo mouse tastiera.  

Le workstation devono essere ottimizzate per l’utilizzo di programmi di progettazione architettonica e grafica 

vettoriale. 

Fermo restando che, per ragioni tecniche, è preferibile proporre materiali hardware di primaria marca, in 

considerazione di quanto previsto all’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile proporre configurazioni con 

requisiti funzionali equivalenti a quelli richiesti negli atti di gara; in tal caso il seggio di gara valuterà 

l’eventuale equivalenza delle offerte con quanto previsto negli atti di gara, escludendo le offerte che non 

siano ritenute equivalenti, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o 

d’indennizzo.  

 

D3: Segnaliamo con la presente incongruità nelle caratteristiche tecniche degli scanner richiesti in quanto 

gli scanner documentali con adf presenti in mercato hanno una risoluzione max di 600 dpi contro i 4800 

dpi dei modelli richiesti che invece rappresentano scanner non documentali (non hanno 6000pp di duty 

cycle mensile come carico di lavoro) bensì business e senza adf. 

R3: La risoluzione ottica è 600 dpi    

 

D4: Si chiede di specificare la garanzia richiesta sui prodotti, e se sono previsti servizi di installazione o 

sola consegna 

R4: Garanzia di legge e solo consegna senza installazione 

 

D5: ai fini della presentazione dell’offerta è importante segnalare che trattandosi di fornitura a PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE i prodotti proposti non possono essere dei semplici seppur più economici PC 

assemblati in quanto sprovvisti delle certificazioni attuali vigenti come: UNI EN ISO9001:2000 uni EN ISO 



14001:2004 nonché UNI EN ISO 55022 (quest'ultima la certificazione compatibilità elettromagnetica) è 

posseduta dalle ditte di rilievo internazionale ossia da ditte produttrici di marca primaria di personal 

computer (HP, ACER, FUJTSU, ASUS, LENOVO, ecc.) facenti parte del consorzio DMTF. Risulta pertanto 

implicita la partecipazione al bando esclusivamente con PC di marca primaria? 

R5: Si veda la risposta alla domanda n. 2.  

D6: Le workstation possono essere anche assemblate anziché essere di primaria marca? Ho effettuato una 

ricerca e i principali produttori da voi elencati non offrono dei prodotti con le caratteristiche richieste, 

nemmeno richiedendo una configurazione ad-hoc. 

R6: Primaria marca si può riferire anche ai componenti utilizzati nella composizione della workstation. 

Importante che la workstation sia certificata con componenti di primaria marca che la rendano performante 

per l’utilizzo richiesto. Le primarie marche non sono produttrici dei componenti interni. Si veda la risposta 

alla domanda n. 2. 

 

D7: È richiesta la sola fornitura del materiale oppure anche l'installazione e in quest'ultimo caso, i 

prodotti andranno consegnati presso un uno punto?  

R7: Sola fornitura senza installazione ed unica consegna presso la sede LAZIOcrea di Via del Serafico n. 107. 

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere consegnata in Via del Serafico 107 - 00142 Roma 

secondo i tempi ed i modi che devono essere concordati preventivamente, pena l’impossibilità di ricevere la 

merce spedita, con il sig. Angelo Iovino (riferimenti: cell. 348.9222813 – fisso 06.51689841) 

 

D8: Si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: a) per i pc desktop è obbligatorio che siano dotati di 

masterizzatore Blu-Ray, dato che oramai sono in disuso oppure si può fornire normale masterizzatore 

DVD/RW attualmente in commercio. b) la dimensione dei tappetini mouse in commercio sono al max 

25x25, può andar bene questa misura. c) i cavi HDMI devono essere del tipo M/M? 

R8: a) Masterizzatore    DVD/RW DL; b) possono andar bene; c) si, esclusivamente. 

 

D9: Se sulla base di un precedente chiarimento, per primaria marca "si può riferire anche ai componenti 

utilizzati nella composizione della workstation", lo stesso criterio può essere applicato con i PC e quindi 

proporre delle configurazioni assemblate con componenti di primarie marche? 

R9: Per i pc si richiede primaria marca e non assemblati 

 

D10: Si chiede di specificare nel dettaglio cosa si intende per ciclo di funzionamento (giornaliero o 

mensile?), in relazione allo scanner richiesto. 

R10: Il ciclo di funzionamento si intende giornaliero 

 

D11: Si chiede di confermare le caratteristiche minime delle stampanti, con particolare attenzione alla 

velocità di stampa. Il capitolato indica: Stampante multifunzione laser a colori, memoria >700MB di, Lan, 

VELOCITA’ DI STAMPA >50 PAGINE MINUTO, + un set di cartucce aggiuntivo. Si confermano tali 

caratteristiche minime? 



R11: Si confermano le caratteristiche minime specificando che le 50 pagine/minuto sono f/r. 

 

D12: Si chiede chiarimento in merito alla possibilità di costituire la cauzione provvisoria prevista, tramite 

bonifico ed in caso affermativo a quali coordinate iban) 

R12: Come previsto all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile costituire la cauzione con bonifico al 

seguente IBAN IT93G0100503218000000002146. 

D13: Pregasi voler confermare che la diagonale minima richiesta per i monitor debba essere di 24'' e 27'' 

effettiva. Inoltre, circa la connessione DVI, si richiede la possibilità di proporre soluzione con cavo VGA 

R13: Si conferma che i monitor devono essere da 24” e 27”, formato 16/9. Si conferma anche che la 

connessione richiesta è dvi e hdmi. 

 

D14: Vi chiediamo se è possibile offrire un altro brand per n.5 multifunzioni. 

R14: Relativamente alle 5 Stampanti multifunzione non sono indicati brand ma solo le caratteristiche minime 

da rispettare (si veda anche la risposta alla domanda n. 11) 

 

D15: Si chiede di specificare la garanzia richiesta sui prodotti HW. 

R15: Si veda la risposta alla domanda n. 4. 


