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Oggetto: Invito a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature 

multifunzione, servizio di stampa e scansione fornitura consumabili e assistenza tecnica — periodo 

01/07/2018-30/06/2023 — CIG 7327213F6F  -chiarimenti 

 

Chiarimento 1. 

Da parte di un Concorrente è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti.   

Quesito 1  

Riferimento - Capitolato speciale d'appalto - Art. 5 - Tipologia F: confermate che il totale delle 

Apparecchiature Office di Tipologia F da quotare in offerta è di n°3 periferiche come 

specificato sulla pagina 4 del capitolato e non n°2 come invece specificato sulla pagina 7 

Risposta 1  

Si conferma che il totale delle apparecchiature Office di tipologia F sono tre come specificato 

alla pagina quattro del capitolato speciale d’Appalto. 

Quesito 2 

Riferimento - Capitolato speciale d'appalto — Art.5 — si chiede di confermare che per le 

apparecchiature richieste per la tipologia E, F e G le specifiche dell'alimentatore automatico 

siano >= 200 fogli. 

Risposta 2 

Le apparecchiature richieste per tipologia E,F,G, devono essere fornite con alimentatore 

automatico >= 100 fogli, non >= 200 indicato erroneamente. 

Quesito 3 

Riferimento - Capitolato speciale d'appalto — Art. 11 (Assistenza tecnica) 

Si chiede la possibilità di poter installare degli ecobox per i toner esausti che saranno 
periodicamente ritirati. Si chiede di confermare che il cambio del toner sarà a carico 
dell'utente e non a carico del fornitore. 

 

Risposta 3  

Si conferma che la sostituzione dei toner è a carico dell’IRAS. 

 

Quesito 4 

 

Riferimento - Capitolato speciale d'appalto - Art. 17 - Quantità copie/stampe click/anno: 
confermate che la quantità di copie/stampe da quotare in offerta è di 300.000 B/N click/anno e 
55.000 colore click/anno come indicato agli art. 4 e art. 10? Visto che nell'allegato Offerta 
economica si richiede di inserire il canone di noleggio comprensivo di 70.000 copie a colori? 

 

Risposta 4 

 

Le quantità di copie/stampe da quotare in offerta sono: 
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300.000 B/N anno 

55.00 colore anno 

Come indicato all’art. 10 del capitolato  speciale d’appalto e non 300.000B/Nanno  e 70.000 
colore/anno erroneamente in dicato all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto e nello schema 
dell’offerta economica 

 

Quesito 5 

Riferimento - Capitolato speciale d'appalto - Art.21 - Cessione: la cessione è da intendersi 

solamente come subappalto tecnico e non finanziario? 

Risposta 5  

Il divieto di cessione e anche parziale del contratto non riguarda la cessione del credito, 

che è regolata dall’art. 106 comma 13  del D.Lgs. 50/2016  

Quesito 6 

Riferimento - Lettera d'invito — Art. 10 — per quanto riguarda Offerta tecnica — si parla 

dell'allegato 3 (Redazione e valutazione offerta tecnica ed economica) e anche dell'allegato 

B4 (relativo alle funzionalità aggiuntive offerte), però questi due allegati non fanno parte 

della documentazione che ci è stata inviata. 

Risposta 6 

Per mero errore formale sono stati indicati gli allegati. La Busta B) Offerta Tecnica,nel suo 

complesso, deve contenere: 

 Relazione sulla qualità del servizio offerto; 

 Caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti e relative schede tecniche 

 Eventuali funzionalità aggiuntive offerte; 

 Migliorie proposte e ogni tipo di informazione aggiuntiva. 

 

Quesito 7 
 

Riferimento — Lettera d'invito — Art. 10 Busta B (Offerta tecnica) e Capitolato speciale 

d'appalto art. 11.1 — potreste specificare in quale paragrafo dobbiamo includere la 

descrizione del servizio offerto? Nella lettera d'invito — Art.10 si parla del paragrafo 1, 

mentre nel Capitolato speciale d'appalto si chiede di descrivere il servizio nel paragrafo 2.1. 

Risposta 7  

Paragrafo 1 dell’offerta tecnica. 

Quesito 8 

Riferimento - art. 2.1 del Capitolato speciale d'appalto (Impressioni - Click) — potreste 

confermarci che con il termine "Impressione" si intende l'attività di stampa, su carta o altri 

supporti a prescindere dal formato restando inteso che nel conteggio 1 A3 è uguale ad 2 A4? 

Risposta 8 
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Si conferma che il termine “Impressione” si intende l’attività di stampa su carta o altro 

supporto indipendentemente dal formato, resta inteso che una impressione in A3 corrisponde 

a due impressioni A4. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali saluti 

 

             

            Il R.U/.P. 

                F.to  Arturo Ghinatti 
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