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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Nel capitolato al punto 11 Viene inserito: 

N° 25 A3 Colore (sembra essere la fascia 1) 

N° 10 MFP A3 Mono (sembra essere la fascia 2) 

Nell'allegato A del Capitolato e nel documento riferimenti documentali la fascia 1 diventa 

MONOCROMATICA e LA FASCIA 2 COLORE 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Si conferma quanto riportato nell’Allegato A e nel documento “Riferimenti documentali”, ovvero, sono 

richieste: 

▪ N° 10 MFP A3 Mono (che corrisponde alla FASCIA I) 

▪ N° 25 MFP A3 Colore (che corrisponde alla FASCIA II) 

 

2° DOMANDA: 

Nelle caratteristiche sia nel capitolato ALLEGATO A che nel documento riferimenti documentali, per le 

macchine MONOCROMATICHE vengono richiesti: 

▪ STAMPA IN QUADRICROMIA 

▪ SCANNER MONOCROMATICO 

Si conferma? 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Trattasi di refuso. 

Il requisito STAMPA IN QUADRICROMIA va sostituito con STAMPA IN MONOCROMIA. Si allega nuova 

versione dell’Allegato B (Versione 2) che recepisce la modifica descritta. 

 

3° DOMANDA: 

Capitolato tecnico – CAPITOLO 3 (pagina 3) 



 

 

Software di Print management: Le apparecchiature devono essere dotate di software di Print 

Management multibrand distribuito dal produttore stesso delle apparecchiature. 

Cosa si intende per software di print management? Non sono state indicate le caratteristiche minime 

richieste, possiamo supporre un tools per l’editing delle configurazioni dei device da remoto? 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Il Software di Print management non è un tool per la configurazione dei device ma un Software che 

permette di gestire l’accounting e la reportistica dei device inviando anche degli alert. 

 

4° DOMANDA: 

Capitolato tecnico – CAPITOLO 3 (pagina 3) 

Software di Print management: Le apparecchiature devono essere dotate di software di Print 

Management multibrand distribuito dal produttore stesso delle apparecchiature. 

La quotazione di questo software sembrerebbe non essere compresa nel canone di noleggio, possiamo 

pertanto supporre che verrà richiesta una quotazione in una fase successiva? 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Il Software deve essere compreso nella quotazione. 

 

5° DOMANDA: 

Pagine 12 - ALLEGATO A - Specifiche tecniche minimali apparecchiature I fascia apparecchiatura A3 

monocromatica 

Funzione stampante quadricromia. 

La funzione di stampa in quadricromia per un device monocromatico è da intendersi come refuso? 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

Si veda la risposta al quesito n.2 

 

6° DOMANDA: 

Pagine 12 e 13 - ALLEGATO A e B 

Emulazione stampante: POSTSCRIPT3 Originale 

Esiste un motivo legato ad una particolare funzione per il quale i device multifunzione OFFICE debbano 

avere una emulazione PS3 originale? Se si, quale? Qualora non sussista un particolare morivo è possibile 

proporre un’emulazione del Postscript3 equivalente al PS3 originale? 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA 

Tra le specifiche tecniche minimali delle apparecchiature viene richiesto il postscript 3 originale in quanto 

garantisce massima compatibilità con sistemi eterogenei (windows ed apple, quest’ultimo in caso di 

emulazione non produce stampe corrette), Non è pertanto possibile offrire un’emulazione del Postscript3 

equivalente al PS3 originale. 



 

7° DOMANDA: 

Potreste confermarci geograficamente dove saranno installate le apparecchiature oggetto dell’RDO? 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA 

Le apparecchiature verranno installate nelle sedi di Sport e salute ubicate a Roma. 

 

8° DOMANDA: 

Potreste confermarci mediamente quanti eventi sono previsti mediamente all’anno nei giorni festivi e di 

sabato e domenica? 

RISPOSTA ALL’OTTAVA DOMANDA 

Sono stati stimati dai 45 ai 65 eventi annui 

 

9° DOMANDA: 

Nella colonna caratteristica "Emulazione stampante" e nella colonna valore: "POSCRIPT3 Originale" 

Siamo a chiedere se la caratteristica è da interpretare equivalente a "emulazione Poscript3" 

RISPOSTA ALLA NONA DOMANDA 

Si veda la risposta al quesito n.6 

 

10° DOMANDA: 

Nella colonna caratteristica "formato file prodotto" e nella colonna valore: "TIFF, PDF, JPG e PDF con 

testo ricercabile* " 

Siamo a chiedere come mai sia riportato il valore PDF con testo ricercabile * con un asterisco che però 

non richiama a nessuna nota specifica, pertanto si chiede se è da intendersi non necessariamente 

obbligatoria la specifica del PDF con testo ricercabile. 

RISPOSTA ALLA DECIMA DOMANDA 

La caratteristica sopra indicata è da ritenersi obbligatoria in quanto riportata tra le “specifiche tecniche 

minimali delle apparecchiature” di cui all’Allegato A del Capitolato tecnico nonché inserita nell’Allegato B 

“Riferimenti documentali”. 

 

11° DOMANDA: 

Per la tipologia di apparecchiature A3 BIANCO E NERO, viene richiesto quanto segue: 

Nella colonna caratteristica "Funzione stampante " e nella colonna valore: "quadricromia" 

Siamo a chiedere se questa specifica sia un mero refuso di stampa, poichè l'apparecchiatura richiesta 

essendo in bianco e nero non può avere la funzione di stampa in quadricromia pertanto l'apparecchiatura 

proposta avrà funzione di stampa in Bianco e Nero e non in quadricromia. 

RISPOSTA ALLA UNDICESIMA DOMANDA 

Si veda la risposta al quesito n.2  
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