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RdO 813058  “Licenze Autocad” 
CIG  Z75141DBD0 

CHIARIMENTI   
 

 

CHIARIMENTO N.1 
Testo: 

E' richiesta solo fornitura o anche installazione? 

RISPOSTA N.1 

È richiesta solo la fornitura 

 

CHIARIMENTO N.2 
Testo: 

Vorrei proporre alla vostra attenzione il nostro prodotto software BricsCAD, alternativo 
e compatibile ad AutoCAD, ad un prezzo decisamente più basso: meno della metà 
della versione LT, senza rinunciare ad alcuna caratteristica tecnica.Il software 

BricsCAD può essere aggiunto parallelamente alle vostre eventuali licenze AutoCAD in 
quanto legge scrive e legge direttamente il formato dwg, senza necessità di alcuna 

conversione, è ideale per qualsiasi tipo di disegno tecnico, dalla progettazione civile, 
alla gestione di immagini raster, fotoaeree e CTR vettoriali anche di grandi 
dimensioni.L'interfaccia utente è molto simile a quella di AutoCAD, pertanto non è 

necessario alcuna formazione degli utilizzatori.Il software BricsCAD è già stato 
acquistato, ed utilizzato da diversi enti pubblici (ad es. Comune di Belluno, Treviso, 

Vicenza, ed altri), che lo hanno valutato molto positivamente, in sostituzione ad 
AutoCAD.L'adozione del software BricsCAD comporterà per il vostro ente un grosso 
risparmio, rispetto AutoCAD, sia in fase di acquisto della prima licenza, sia nella 

manutenzione/aggiornamenti degli anni successivi.  

RISPOSTA N.2 
Attualmente l'Amministrazione ha richiesto licenze Autocad della società Autodesk. 
Non sono oggetto di valutazione altri prodotti per questa RdO. 

 
CHIARIMENTO N.3 

Testo: 
Abbiamo appena preso visione della RDO in oggetto. Vorremmo capire cosa si intende 
esattamente per "Sofware di Utilità" e cosa Vi necessita esattamente? 

RISPOSTA N.3 

Vedasi Capitolato Tecnico 
 
CHIARIMENTO N.4 e seguenti 

Testo: 
E' richiesta versione 2015: e' possibile fornire anche la versione 2016 LT ? 
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Testo: 
Viene richiesta licenza Autocad LT 2015 ma direi che ormai è difficile reperirla. Va 

bene la sostituzione con Autocad LT 2016? 

Testo: 

L'Autocad 2015 è fuori produzione. Ora è disponibile la versione 2016. va bene 
ugualmente? 

 
Testo: 
Possiamo offrire la versione recente 2016? La release 2015 verrà rimossa dal listino 

Autodesk dal 30/4/2015 

 

RISPOSTA N.4 e seguenti (già pubblicata sul portale in data 24/4/2015) 
In considerazione dell’attuale disponibilità della licenza “Autocad LT 2016”, oggetto di 

fornitura, gli operatori nella propria offerta dovranno far riferimento a tale versione e 
pertanto i prezzi indicati saranno da intendersi ad essa riferiti. 
 


