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OGGETTO: Richiesta di Offerta (RdO) n.436838 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per la fornitura materiale hardware per gli Uffici 

dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

Domanda 1 

In riferimento alla RdO in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: per le multifunzione indicare 

il formato max di carta (A3 o A4): per le bobine indicare modello della plastificatrice o modello 

delle bobine stesse. 

Risposta 1 

Per le multifunzioni in B/N il formato massimo richiesto è A4. 

Il modello di plastificatrice è EXCELAM II 355Q, la bobina richiesta è la Perfex® 125 micron 

lucido - (Ø 25 mm) - largh.330 mm. 

 

Domanda 2 

Lo scanner Fujitsu FI-6130z è fuori produzione, come indicato sul sito del produttore al seguente 

link http://www.fujitsu.com/emea/products/it/scanners/wgd/fi-6130z.htmlsi. Si richiede la possibilità di 

offrire un altro prodotto in sostituzione. 

Risposta 2 

E’ possibile fornire lo scanner Fujitsu 7160 oppure Fujitsu 7180. 

 

Domanda 3 

Per fornirvi la nostra migliore offerta, avremmo bisogno di ricevere specifiche tecniche o capitolato 

dei prodotti di cui avere bisogno. 

Risposta 3 

Il capitolato tecnico è stato allegato alla RdO. 

 

Domanda 4 

Ho bisogno del modello della plastificatrice per poter trovarle le bobine , ma è sicuro che non siano 

da 635mm ma da 330? 

Risposta 4 

Vedasi risposta 1 

 

Domanda 5 

Al fine di velocizzare la compilazione dell’offerta vi chiediamo la cortesia di caricare il Capitolato 

Tecnico, da ritornarvi poi compilato, in formato editabile word. 

Risposta 5 

Vedasi il file “Modello offerta economica” allegato in formato editabile alla RdO. 

http://www.fujitsu.com/emea/products/it/scanners/wgd/fi-6130z.htmlsi
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Domanda 6 

Si richiede di specificare se è possibile offrire la soluzione scanner protocollatore che ha ormai da 

anni reso obsoleto e dimostrata la non economicità dell’acquisto di scanner documentali standard ed 

etichettatrici (motivi: costo inferiore, minori spese di gestione annue, maggiore sicurezza 

operazioni)……omissis….. 

Risposta 6 

No. Non è possibile fornire soluzioni differenti da quelle espresse nel capitolato tecnico posto a 

base di gara. 

 

Domanda 7 

Come da immagine allegata, Vi facciamo presente che lo scanner Fujitsu Fi6130Z non è più in 

produzione e pertanto Vi invitiamo a voler provvedere a comunicare un nuovo modello da fornire. 

Risposta 7 

Vedasi risposta 2 

 

Domanda 8 

Ci può comunicare il modello della plastificatrice per poter identificare meglio la bobina ? 

purtroppo la misura di 330m non viene trovata ma solo quella di 635 mm. 

Risposta 8 

Vedasi  risposta 1 

 

Domanda 9 

Vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti: 

a) Per quanto riguarda lo scanner Fujitsu si richiede la possibilità di proporre prodotto 

successivo con caratteristiche equivalenti in quanto quello da fornire è fuori produzione. 

b) Per quanto riguarda le stampanti Multifunzioni Monocromatiche richieste sono di alcuni 

modelli ormai fuori produzione, si richiede la possibilità di proporre multifunzioni di nuova 

produzione ma con 32MB di memoria e con una espandibilità fino a 384 Mb. Si chiede inoltre che, 

data la scomparsa da molti modelli, l’interfaccia parallela sia da considerare come opzionale. 

c) Per quanto riguarda le stampanti laser Colore A3: chiediamo di confermarci che la voce 

ADF presente nelle specifiche tecniche è un refuso, in alternativa chiediamo di chiarire cosa si 

intende con l’acronimo ADF. 

d) Per quanto riguarda la Coppia di Bobine per plastificatrice: si richiede la tipologia di 

bobine e marca e/o modello della plastificatrice. 

Risposta 9 

a) Vedasi risposta 2 

b) E’ possibile fornire multifunzioni monocromatiche di ultima generazione con 

caratteristiche non inferiori a quelle richieste dal capitolato tecnico posto a base di gara. 

L’interfaccia parallela può essere opzionale 

c) Il termine ADF è un refuso 

d) Vedasi risposta 1 
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Domanda 10 

a) Coppia bobine plastificatrice: si richiede marca e modello della plastificatrice 

b) Calcolatrici: maggiori dettagli sulle funzioni, poiché quelle indicate da voi sono 

incongruenti. 

Risposta 10 

a) Vedasi risposta 1 

b) Errata corrige. Le calcolatrici devono avere le seguenti caratteristiche: 

 Nr. cifre display: 12 

 Funzioni: 4 operazioni base, % 4 tasti memoria, mark up, calcolo tasse automatico, 

conversione valuta; 

 Scrivente: si; 

 Tipo carta: normale; 

 Alimentazione: batteria - adattatore rete elettrica. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Tommaso Tafuri) 


