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PROCEDURA RISTRETTA 

PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, 

MANUTENZIONE FAX E ALTRE APPARECCHIATURE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO  

AI SENSI DEL D. LGS 163/2006 E DELLA L.R. 5/2007 

(CIG 0318183CE7) 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 
Quesito n. 1 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico si chiede di sapere se devono 
essere previsti 916 trasferimenti di apparecchiature (nuove + proprietà) e cosa si intende per trasferimento. Si 
chiede inoltre di sapere se l’Amministrazione metterà a disposizione dell’aggiudicatario un locale dove 
appoggiare le apparecchiature per effettuare un unico ritiro.  
 
R: Il numero massimo di trasferimenti è riferito alle apparecchiature in noleggio, pertanto inizialmente non 
superiore a 370 movimentazioni, che potranno essere  disposte sia all’interno dello stesso immobile che tra 
immobili diversi ubicati anche in sedi differenti. Il locale ove appoggiare le apparecchiature sarà comunicato 
all’aggiudicatario (si veda al riguardo il paragrafo 2.3 del capitolato).    
 
Quesito n. 2 
D: Con riferimento a quanto descritto al  paragrafo 2.5 del capitolato tecnico si chiede un chiarimento su come 
opera la riduzione del 30% del canone di manutenzione durante il periodo di garanzia per tutte le nuove 
apparecchiature di proprietà dell’Amministrazione, inserite in corso di esecuzione del contratto.    
 
R: La riduzione del 30% sul canone di manutenzione si applica pro quota nel caso in cui, non essendo riparabile 
la macchina, si debba procedere a sostituirla con una nuova. La riduzione del canone opererà per tutto il periodo 
di garanzia della nuova macchina. 
 
 
Quesito n. 3 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.6 del capitolato tecnico si chiede di sapere se i locali che 
verranno messi a disposizione dall’Amministrazione per stoccare le scorte di materiali di consumo saranno ad 
uso esclusivo per tale servizio e se sia previsto che tale scorta sia costituita presso ogni sede geografica 
(immobile) indicata nei documenti di gara.      
 
R: No, i locali che saranno indicati dall’Amministrazione non saranno ad uso esclusivo per tale servizio. Le sedi 
non sono state al momento ancora individuate. 
 
Quesito n. 4 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.7 del capitolato tecnico si chiede di sapere se per il ritiro e lo 
smaltimento dei materiali di risulta è possibile il posizionamento di più contenitori per effettuare ritiri periodici.      
 
R: Come indicato al paragrafo 2.7 del capitolato tecnico “Il fornitore deve farsi carico di ogni attività connessa al 
ritiro periodico ed allo smaltimento dei materiali di risulta da effettuarsi in attuazione del D.Lgs. 151/2005”; il 
posizionamento di contenitori sarà disposto previo accordo con l’Amministrazione.  
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Quesito n. 5 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.10 del capitolato tecnico si chiede di sapere se il server 
connesso all’infrastruttura di rete dell’Amministrazione sul quale dovrà essere installato il software di gestione 
remota delle apparecchiature verrà messo a disposizione dall’Amministrazione.      
 
R: Il server verrà fornito dall’Amministrazione. 
 
 Quesito n. 6 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 3 del capitolato tecnico si chiede di sapere se le certificazioni 
professionali del personale da dedicare ai servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature 
noleggiate, rilasciate dal produttore, debbano essere possedute a pena di esclusione per la partecipazione alla 
procedura di gara.      
 
R: Tale requisito non viene richiesto a pena di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara. Resta 
inteso che qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di comprovare, su richiesta dell’Amministrazione, che il 
personale addetto al servizio di assistenza e manutenzione sia in possesso delle certificazioni richieste, si 
potrebbe addivenire alla mancata stipula del contratto o, se tale evenienza si verificasse in una fase successiva, 
alla sua risoluzione, all’incameramento della cauzione, e all’eventuale richiesta di risarcimento del maggiore 
danno. 
 
Quesito n. 7 
D: Con riferimento all’Allegato 3 – modulo conferma offerta economica, nel foglio di lavoro “Fornitura materiali 
consumo fax”, si chiede di sapere cosa si intende per importo presunto e se lo stesso è stato calcolato sulla 
media dei consumi degli anni precedenti.      
 
R: L’importo presunto riportato nell’Allegato 3 – modulo di conferma offerta economica, al foglio di lavoro 
“Fornitura materiali consumo fax”, è stato determinato sulla base di opportune valutazioni dell’Amministrazione. 
Tale importo non è tuttavia impegnativo per l’Amministrazione, in quanto durante il periodo di durata contrattuale 
potrà approvvigionarsi a seconda delle necessità applicando la percentuale di sconto riportata nell’Allegato 3 ai 
listini forniti in sede di gara.  
 
Quesito n. 8 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico si chiede di specificare meglio le 
attività richieste in fase di installazione delle apparecchiature, in particolare per quanto connesso 
all’allacciamento alla rete dell’Amministrazione (es.: caricamento driver, su quali e quante postazioni, etc.).      
 
R: Le attività di cui al paragrafo 2.2. del capitolato tecnico sono connesse alla verifica e al funzionamento delle 
attrezzature fornite. Saranno invece a carico dell’Amministrazione le operazioni di configurazione in rete delle 
stampanti e l’installazione dei driver sui client. 
 
Quesito n. 9 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico si chiede di sapere se è possibile 
ricevere preventivamente e contestualmente all’ordinativo le informazioni relative ai parametri di rete (ip-
address, gateway, subnet, dominio).      
 
R: Si veda la risposta al quesito n. 8. 
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Quesito n. 10 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.4 del capitolato tecnico si chiede di sapere se i due giorni 
lavorativi entro cui deve essere sostituita l’apparecchiatura nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non 
consenta di ripristinarne l’operatività, siano da intendersi successivi al primo giorno lavorativo richiesto per il 
ripristino.      
 
R: I termini per l’intervento decorrono dal momento della chiamata. Solo nel caso in cui la chiamata fosse 
effettuata oltre le ore 17,30 ovvero in giornate non lavorative, questa deve intendersi come ricevuta alle ore 8,30 
del primo giorno lavorativo utile (vedi paragrafo 2.9 del capitolato tecnico). 
 
Quesito n. 11 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.6 del capitolato tecnico si chiede di sapere se la consegna 
del materiale consumabile comporta anche l’installazione dello stesso sulle apparecchiature ovvero la semplice 
consegna all’ufficio che ne ha fatto richiesta.      
 
R: La consegna del materiale di consumo comporta anche la sua installazione nei casi in cui non esista una 
scorta presso i locali dell’Amministrazione. 
 
Quesito n. 12 
D: Con riferimento al disciplinare di gara, relativamente alla base d’asta,  si chiede di sapere se il valore stimato 
della fornitura di € 1.300.000,00 rappresenti il valore a base di gara cui si fa riferimento alla pagina 12 del 
medesimo documento.      
 
R: SI. 
 
Quesito n. 13 
D: Con riferimento all’Allegato 3 – modulo conferma offerta economica,  relativamente ai fogli di lavoro 4 e 5 
(materiali di consumo), si chiede si sapere se è prevista una fornitura unica, una tantum, iniziale di tutti i materiali 
di consumo o se invece la fornitura va distribuita equamente su 16 trimestri, in quanto non viene chiesto di 
indicare i canoni trimestrali.      
 
R: I materiali di consumo saranno forniti in base alle richieste di volta in volta presentate dall’Amministrazione. 
Pertanto l’aggiudicatario provvederà a fatturare trimestralmente le quantità effettivamente fornite applicando ai 
prezzi di listino la percentuale di sconto offerta in sede di gara. 
 
Quesito n. 14 
D: Con riferimento alle stampanti fornite in noleggio si chiede di conoscere i luoghi di consegna e le rispettive 
quantità per tipologia.      
 
R: Al momento non è stata ancora puntualmente stabilita la dislocazione e la distribuzione delle apparecchiature 
nel territorio regionale. 
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Quesito n. 15 
D: Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico si chiede di chiarire la natura e il tipo 
dei trasferimenti, se gli stessi sono all’interno della stessa ubicazione. 
 
R: Si veda la risposta al quesito n. 1. 
 
Quesito n. 16 
D: Con riferimento all’Allegato 4 – schema di contratto, si chiede di sapere se con riferimento al costo pagina e 
al conguaglio previsto nel 4° trimestre  di ogni anno, tale conguaglio deve intendersi solo in senso positivo e cioè 
per eccedenze di stampa rispetto a valori minimi specificati a contratto. Si chiede inoltre di sapere se le quantità 
di 3.000 pagine riportate nell’Allegato 3 – modulo conferma offerta economica (valore 2), siano da considerarsi 
minime garantite.      
 
R: Il conguaglio effettuato sul totale complessivo delle stampe prodotte potrà essere effettuato sia per eccesso 
che per difetto del valore indicato che deve pertanto ritenersi presunto. Non sono previste quantità minime 
garantite. 

 
Quesito n. 17 
D: Con riferimento all’Allegato 4 – schema di contratto si chiede di sapere se in caso di R.T.I. la fatturazione  
possa essere posta a carico di una società qualsiasi del raggruppamento.      
 
R: Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un R.T.I., fermo restando quanto espressamente 
previsto dalle norme sulla contabilità generale, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi 
esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il 
raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del 
contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. 
Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti 
alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, 
che il fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. 
In tal caso, la società mandataria del raggruppamento è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa 
predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative 
all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. 
 
Quesito n. 18 
D: Con riferimento all’Allegato 3 – modulo conferma offerta economica, relativamente all’indicazione del costo 
pagina offerto si chiede, in ragione dell’entità del valore che si esprime, se sia possibile poter indicare fino ad un 
massimo di 4-5 cifre decimali.    
 
R: No, si conferma che i valori siano espressi con l’utilizzo di massimo due cifre decimali. 

 


