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RdO 638034 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

per l’acquisto di n.160 scanner necessari per la diffusione del sistema “MipgWeb 

Archivio”. 

 

 

DOMANDA 1 

Si chiede se è possibile offrire un prodotto con connettore di rete non integrato ma 

esterno. 

RISPOSTA 1 

NO, non è possibile fornire un connettore esterno. Il dispositivo deve essere 

integrato. 

 

DOMANDA 2 

In merito al connettore ethernet integrato nello scanner; è possibile offrire un connettore 

esterno di terze parti per renderlo configurabile in rete? 

RISPOSTA 2 

Vedasi risposta n.1. 

 

DOMANDA 3 

A seguito di quanto indicato nelle CONDIZIONI DI FORNITURA richiediamo i seguenti 

chiarimenti : 

A) “Punto 4: Consegna, Approntamento al collaudo e Collaudo. 

Consegna 

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all’imballaggio, 

trasporto, facchinaggio e consegna “al piano”. 

La Società dovrà dotarsi di mezzi opportuni e/o di quant’altro necessario al trasporto, 

scarico e collocazione delle apparecchiature oggetto di fornitura negli appositi locali. 

 

In relazione alla richiesta “collocazione” delle apparecchiature oggetto di fornitura negli appositi 

locali,  si richiede di confermare se viene richiesta la semplice consegna fisica dei materiali nelle 

sedi predisposte, e quindi  il successivo disimballo ed installazione rimarrebbero in carico al 

personale dell’Amministrazione. 

B) Collaudo 

L’Amministrazione procederà, mediante l’apposita Commissione all’uopo nominata dalla 

Zona Telecomunicazioni competente territorialmente, a collaudare la fornitura in questione. 

Al termine delle operazioni di verifica, la Commissione provvederà a redigere apposito 

verbale che verrà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione che ne darà 

comunicazione alla Società a mezzo PEC e/o con consegna a mano. In caso di esito negativo 
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dell’attività di verifica, questa sarà ripetuta entro un massimo di 30 giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica stessa.  

 

In ragione della capillare distribuzione della fornitura sul territorio nazionale , nonché della 

semplicità operativa delle apparecchiature interessate, si evidenzia il notevole costo di gestione che 

verrebbe sostenuto dall’Amministrazione per realizzare collaudi decentrati a cura di Commissioni 

plurime nominate presso le singole Zone TLC . Pertanto , anche in una logica di spending review,  

si richiede se viceversa possa essere effettuato un unico collaudo centralizzato , realizzato a 

campione su tutto il materiale dislocato presso un sito di stoccaggio indicato dal Fornitore. In questo 

secondo caso la merce positivamente collaudata verrebbe poi spedita presso le rispettive 

destinazioni finali , e le avvenute consegne rilevate potrebbero essere trasmesse via PEC dalle zone 

TLC di competenza alla Stazione Appaltante. Si sottolinea peraltro che i materiali , superato il 

positivo collaudo, sarebbero già coperti da garanzia hardware del costruttore, per eventuali 

malfunzionamenti nel contempo intervenuti.   

 

RISPOSTA 3 

A) Si conferma la sola consegna. Il disimballo e l’installazione rimangono in carico al 

personale dell’Amministrazione. 

B) Nulla osta da parte di quest’Amministrazione ad effettuare il collaudo centralizzato presso 

un sito di stoccaggio indicato dalla Società aggiudicataria. 

 

DOMANDA 4 

A) Par. 3 Oggetto di fornitura - Caratteristiche: Relativamente al valore richiesto minimo 

obbligatorio, si chiede di specificare se nella fornitura dei 160 scanner è richiesta anche la 

fornitura di 160 licenze relative alla soluzione SW Document CaprutePro, per utilizzare 

funzioni PushScan e Blocco Pannello con Password.  

B) In riferimento al descritto Capitolato Tecnico e nello specifico: Premessa - Par. 1: Si 

richiede di specificare se ai fini della diffusione del sistema MIPGweb archivio, tutte le 

funzionalità dello Scanner richiesto devono essere utilizzate esclusivamente con il suddetto 

sistema. 

RISPOSTA 4 

A) Si conferma che i 160 scanner devono avere in dotazione il software “Document Capture 

Pro”. 

B) Vedi risposta precedente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Tommaso Tafuri) 


