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Richiesta chiarimenti  

 

 

 

 

DOMANDA N.1 

punto  3. OGGETTO DELLA FORNITURA     

 

1) è richiesto il supporto di firma grafometrica. Si richiede conferma se unitamente al tablet deve 
essere fornita una soluzione software per la firma grafometrica, in grado di effettuare la verifica 
forense della firma apposta.  

2) per i motivi sopra esposti si richiede se deve essere fornita anche la penna, che nelle specifiche  
tecniche è stata omessa 
 

RISPOSTA N.1 

Relativamente al punto 1) si precisa che si tratta di un refuso. E’ stata richiesta una caratteristica non 

necessaria. 

 Con riferimento al punto 2) Vedasi risposta 2. 

 

DOMANDA N.2 

Ci risulta difficile provare a proporre un tablet rispondente alle caratteristiche tecnico-economiche richieste. E' 

possibile avere un indicazione almeno della marca di riferimento? 

RISPOSTA N.2 

ERRATA CORRIGE: la tabella delle caratteristiche tecniche dei tablet deve intendersi così 

modificata: 

CARATTERISTICHE 
VALORE MINIMO RICHIESTO 

VALORE 

OFFERTO 

Marca/ Modello Dichiarare il valore  

Peso articolo 
Non superiore a 1,1 Kg 

 

Fattore di forma Tablet  

Schermo 
Compreso tra 9.7” e 10.1” con tecnologia 

TouchScreen 

 

Risoluzione schermo 1280 x 800  

Processore 
Dual core (2 core) con frequenza minima pari a 

1Ghz 

 

Memoria RAM 2GB  

Memoria di archiviazione 64 GB  

Tipo wireless 802.11n  
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Connettività HSDPA, HSUPA, 3G SI 
 

Connettività via Bluetooth Si 
 

Numero di porte USB 1 USB (anche con adattatore)  

Sistema operativo Windows 8.1  

Fotocamera posteriore 2Mpixel  

 

 

 

DOMANDA N.3 

a) Il mercato permette di reperire prodotti di vari brand con Windows ma solo 3Gse e prioritario il 4G è 

possibile formulare offerta di tablet con SO android in luogo di Windows ? 

b) Qual’è il termine orientativo per la consegna ? 

RISPOSTA N.3 

In merito al punto a) Non sono ammissibili tablet con S.O. diverso da Windows. Vedasi risposta N.2 

Relativamente al punto b) fare riferimento alle condizioni generali di consegna. 

 

DOMANDA N.4 

Potremmo avere chiarimenti su cosa si intende per "supporto firma grafometrica" 

RISPOSTA N.4 

Vedasi risposte N.1 e N. 2. 

 

DOMANDA N.5 

Vogliate indicarci a quale marca e modello fate riferimento nella descrizione delle caratteristiche tecniche, 

affinché noi potessimo offrire prodotti uguali o analoghi senza possibilità di errore. 

RISPOSTA N.5 

Vedasi risposta 2. 


