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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED 

OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2141  

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it  

*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
Con riferimento ai lotti 3 e 4, come indicato nel capitolato tecnico di gara al paragrafo 4.2.3 tabella 4, e paragrafo 4.2.4 
tabella 5, viene richiesta una memoria di massa da almeno 80 GB. Ai fini della partecipazione, vi chiediamo la possibilità 
di fornire un dispositivo con memoria di massa da 64 GB, considerando che tale memoria ha il compito di trattare dati in 
transito e non residenti in modalità permanente. La memoria da 64 GB sarebbe assolutamente più che sufficiente per 
gestire e trattare tutto quanto richiesto dal capitolato di gara.  
Risposta 
Si conferma quanto riportato ai paragrafi paragrafo 4.2.3 tabella 4, e paragrafo 4.2.4 tabella 5 del Capitolato Tecnico 
relativamente alla "Capacità Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa". 

2) Domanda 
Con riferimento al lotto 4, viene richiesto (capitolato tecnico di gara paragrafo 4.3.4 tabella 11), un cassetto aggiuntivo 
opzionale della capacità di 500 fogli. Ai fini della partecipazione, la nostra multifunzione potrà essere proposta nella 
configurazione base con quattro (4) cassetti carta in linea da 550 fogli cadauno per complessivi 2.300 fogli (inclusi 100 
fogli del bypass). Per come è strutturata la nostra multifunzione, sarebbe impossibile strutturalmente poter configurare 
un quinto cassetto aggiuntivo da 500 fogli. Vi chiediamo pertanto la possibilità di eliminare l’opzione “cassetto carta 
aggiuntivo da 500 fogli” lasciando la sola opzione, a scelta della pubblica amministrazione ordinante, del cassetto 
opzionale ad alta capacità da 1.500 fogli.  
Risposta 
Si conferma quanto riportato al paragrafo 4.3 nella Tabella 7 del Capitolato Tecnico relativamente al Dispositivo opzionale 
ordinabile "Cassetto aggiuntivo". 

3) Domanda 
In riferimento ai lotti n. 3 ,4, 5 (capitolato tecnico di gara paragrafo 4.3.5, tabella 12), viene richiesto un cassetto ad alta 
capacità da 1.500 fogli. Nel caso in cui la pubblica amministrazione fosse intenzionata ad ordinare tale opzione, è possibile 
fornire un dispositivo alternativo in modo da rispettare tutte le specifiche indicate nel capitolato di gara relativamente al 
cassetto alta capacità ed alla capacità carta complessiva richiesta? 
Risposta 
In considerazione delle differenti configurazioni dei prodotti richiesti, è possibile proporre differenti dispositivi per le 
varie configurazioni rispettando comunque le caratteristiche tecniche minime espresse nel Capitolato Tecnico al 
paragrafo 4.2 relativamente alle apparecchiature e ai paragrafi 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5 relativamente ai dispositivi 
opzionali. 
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