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Risposte ai quesiti relativi alla procedura ristretta accelerata, per la 
“FORNITURA DI N.1000 VALIGETTE ISPETTIVE CORREDATE 
DI STAMPANTE PORTATILE”.  

Scadenza domande di partecipazione 29 gennaio  2010, ore 13:00. 



 

 

 
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
1) 
 
-  Qual è la dimensione minima richiesta circa il display LCD integrato nel 
Notebook? 
 
Le dimensioni del monitor non devono essere inferiori a 13,3’’ 
 
-  Il display LCD deve essere di tipo Touch Screen? 
 
Il display touch screen non è un prerequisito tecnico della fornitura 
 
-  Il display LCD dovrà essere di tipo visibile sotto la luce solare diretta?  
   (uso all’aperto) 
 
E’ richiesto Display LCD con tecnologia TFT a Matrice Attiva 
 

- Qual è il processore minimo richiesto per il Notebook? 
 

E’ richiesto un processore con architettura X86. L’apparecchiatura 
dovrà avere un indice prestazionale pari ad almeno il valore indice di  
140 riscontrabile nella modalità di   “performance   and   battery   test”   
eseguita   con   Benchmark  BAPCO MobileMark2007.   
 
-  La stampante portatile dovrà avere le stesse caratteristiche di  

“robustezza” del Notebook? 
    (resistenza alle cadute, protezione ai liquidi, ecc.) 
 
Le caratteristiche di resistenza alle cadute e protezione ai liquidi non 
sono prerequisito della fornitura 
 
Quali caratteristiche di base dovrà avere la stampante portatile?  
 
La stampante portatile dovrà essere a Trasferimento termico o altra 
tecnologia equivalente con risoluzione non inferiore a 300x300 dpi. E’ 
richiesta alimentazione a batteria. 
 

 
2) 
 
1. La ditta concorrente in possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001 
per il settore EA 33 e non in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per 
il settore EA 19, può partecipare alla gara in oggetto ?  
 



 

 

2.E' possibile esercitare l'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001 - 
EA 19, da parte di ditta concorrente in possesso della sola certificazione UNI 
EN ISO 9001 - EA 33?  
 
3.In caso di RTI le aziende facenti parte del medesimo raggruppamento, 
debbono obbligatoriamente essere in possesso di entrambe le certificazioni 
(UNI EN ISO 9001- EA33 ed UNI EN ISO 9001 - EA19), al fine della 
presentazione della domanda di partecipazione, oppure è sufficiente che 
ognuna abbia alternativamente una delle due ? 
 
1.  La ditta concorrente per partecipare alla gara deve essere in 
possesso di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001 richieste 
(settore EA 19 ed EA 33). 
 
2. L'avvalimento per la certificazione richiesta può essere esercitato 
con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Devono, 
inoltre, in sede di domanda di partecipazione essere depositati anche 
tutti i documenti di cui all’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
3. E’ sufficiente che ciascun componente del RTI abbia 
alternativamente una delle due certificazioni richieste (UNI EN ISO 
9001- EA 33 ed UNI EN ISO 9001 – EA 19), fermo restano però che 
l’RTI nel suo complesso le possegga entrambe. 

 
3) 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti   
Fornitura di n.1.000 valigette ispettive, n.1.000 stampanti portatili , con 
l’opzione di una acquisizione di ulteriori 840 valigette e 840 stampanti portatili 
nel caso di formale richiesta di Ministeri e\o altri Enti. 
Nel punto II.2.2) Opzioni (eventuali) 
sì  X   no ˜  
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: Sarà facoltà dell’Istituto 
provvedere all’affidamento delle forniture analoghe in favore dell’aggiudicatario 
per l’acquisizione di ulteriori n. 840 notebook e n. 840 stampanti portatili, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.57, 5° comma, lettera b) del D.Lgs 163\06, nei tre 
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. 
Questo ultimo dato sottolineato e le tabelle che seguono nel Bando, relative ai 
Criteri di Attribuzione del punteggio, nonché la base d’asta fanno intendere che 
la fornitura effettiva consterebbe anche di  minimo 1.000 notebook. 
La fornitura, senza ricorso alla opzione, è di 1.000 notebook e 1.000 
stampanti. 
______________________________________________________ 
 
4) 
 
con la presente sono a richiederle documentazione in merito al Bando di gara 
relativo alla fornitura di n. 1000 valigette ispettive, n. 1000 stampanti portatili 



 

 

con l'opzione di una acquisizione di ulteriori 840 valigette e 840 stampanti 
portatili, nel caso di formale richiesta di Ministeri e/o altri Enti. 
 
I documenti (Disciplinare di gara, Allegato tecnico, etc.) relativi alla 
gara in questione saranno allegati alla lettera di invito. 
_______________________________________________________________ 
 
5) 
 
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare all’art.4.2.1 “criteri di 
aggiudicazione”, dove si evidenzia che il punteggio massimo attribuibile 
relativamente alle valutazioni della caratteristiche tecniche possa essere pari a 
40 punti, si rappresenta che qualora l’apparato offerto prendesse il massimo 
dei punti previsti il totale sarebbe al massimo pari a 39 punti in luogo dei 40 
previsti. 
Infatti, per quanto riguarda la scheda di comunicazione HSPA integrata, è 
previsto un punteggio pari a 5 in luogo dei 6 punti massimi previsti per tale 
caratteristica. Ritenendo che ciò possa essere frutto di mero errore di battitura 
chiediamo delucidazioni in merito. 
 
Si precisa che, in caso di presenza di scheda di comunicazione HSPA 
integrata, i punti assegnati in fase di valutazione saranno 6 anziché 5. 
_______________________________________________________________ 
 
6) 
 
Con riferimento al Bando di gara par. III.2.3 “Capacità Tecnica”, si chiede 
conferma che per l’attestazione del possesso della certificazione UNI EN ISO 
9001 EA19 (Tipica dei Produttori) relativamente al/ai prodotto/i offerti si possa 
utilizzare in fase successiva di gara l’opportuna dichiarazione della/e Società 
Produttrice/i ed in questa fase di prequalifica (non essendo ancora noti i 
dettagli dei prodotti richiesti) la sola dichiarazione inerente il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001  EA33. 
 
In sede di prequalifica deve essere presentata la dichiarazione 
attestante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 EA19 ed 
UNI EN ISO 9001 EA33. Vedi risposta al quesito 2. 
_______________________________________________________________ 
 
7) 
 
PUNTO III.2.3) Capacità tecnica:  
Dichiarazione delle forniture di “hardware” eseguite nel triennio 2006 -2008: 
esecuzione di forniture di “hardware” relative al triennio 2006-2008, per un 
importo globale non inferiore a: € 3.200.000,00 IVA esclusa; 
Si chiede conferma del fatto che le tali forniture debbano essere riferite ad 
hardware “generico” (e non a forniture analoghe a quelle oggetto del bando di 
gara) 



 

 

 
Si conferma. 
_______________________________________________________________ 
 
8) 
 
PUNTO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il codice CIG è :041331457F necessario ai fini del versamento del contributo di 
€ 100,00 all’AVCP.  
Si chiede conferma del fatto che il suddetto versamento vada effettuato dalle 
sole ditte ammesse a partecipare alla gara, e che pertanto la relativa ricevuta 
vada allegata all’offerta (e non alla domanda di partecipazione). 
 
Il versamento del pagamento CIG dovrà essere presentato in sede di 
offerta 
 
------------------------------------- 
 
 
La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere scaricata dal sito 
dell’Istituto e restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 
 


