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1. Quesito 

Nelle specifiche si fa richiesta che lo scanner preveda oltre che la connessione USB 
anche quella ethernet. Si chiede se quest’ultima richiesta è da considerarsi 
strettamente necessaria anche alla luce del fatto che salvare in rete un documento 
acquisito (soprattutto se a colori e a risoluzione alta) genera un flusso di dati che 
rallenta notevolmente le operazioni di digitalizzazione dei documenti. 

Chiarimento 

Lo scanner deve essere dotato di una porta ethernet integrata oltre alla 
porta USB secondo le caratteristiche del capitolato tecnico. 

 

2. Quesito 

Con riferimento al Capitolato tecnico, al fine di produrre offerta rispondente 
all’esigenza dell’Istituto, si pongono i seguenti quesiti: 

2.1.Con riferimento ad una delle caratteristiche minime richieste “interfaccia di 
collegamento: Rete (RJ45) 10 BASE-T, 100 BASE-TX,1000 BASE-T e USB” si chiede 
di sapere, trattandosi di scanner di rete, se è possibile offrire uno scanner non 
dotato di interfaccia di rete integrata nel corpo dello scanner aggiungendo un box 
esterno per ottenere una connessione. 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento n. 1 

 

2.2. Con riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica in cui viene richiesto di 
contenere l’ingombro nelle misure in cm. 450x500x100 si chiede se le misure 
riportate, pari a mt. 4,5x5x1, debbano ritenersi corrette o siano frutto di un mero 
errore. 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. 

 

2.3. Si chiede di sapere se la richiesta relativa alla certificazione ambientale Der 
Blau Engel, solitamente richiesta per i sistemi di stampa, sia frutto di mero errore e 
pertanto non debba essere presa in considerazione. 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. In particolare la richiesta 
della certificazione Der Blau Engel è da considerarsi un mero refuso. 
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2.4. Con riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica in cui viene richiesto un 
software di fotoritocco, si chiede di sapere, trattandosi di uno scanner di rete, se 
tale richiesta non debba essere presa in considerazione. 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. In particolare la richiesta del 
software di fotoritocco è da considerarsi un mero refuso. 

 

3. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 21 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

 21 
Pannello 
controllo 
funzioni 

Valore unico 
ammesso 

Scan to email, scan to memory 
card, scan to PC 

 

Si chiede di sapere se lo Scan to memory card va Intesa come scan to USB? 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione.  

 

4. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 27 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

 

27 

 
Formato file in 
uscita 

Valore unico 
ammesso  

Almeno BMP, Almeno TIFF, 
Almeno JPEG, Almeno PDF 
(PDF/A/ e PDF/B) 

Si chiede di sapere: 

1) Cosa si intende per PDF/B. 

2) Se esso è utile per l’archiviazione e la gestione documentale o se trattasi di un 
refuso. 
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Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione.  

 

5. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 29 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

29 

 

Ingombro 
(lunghezza, 
profondità, 

altezza) [cm]* 

Valore unico 
ammesso  450 x500 x100 

Si chiede di sapere se un’altezza di 10 cm identifica uno scanner piano oppure 
trattasi di refuso. 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento n. 2.2 

 

6. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 30 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

30 

 

Gestione 
automatica 
delle immagini 

Valore unico 
ammesso   Software di foto 

ritocco 

Si chiede di sapere se le suddette caratteristiche sono finalizzate alla necessità di 
un software per la gestione di fotografie o di un software di pulizia sfondo, riduzione 
delle inclinazioni, miglioramento caratteri ecc. ecc.  

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento n. 2.4 

 

7. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 34 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

34 

 
Certificazioni 
ambientali 

Valore unico 
ammesso   Der Blaue Engel  
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Si chiede di saper se, in considerazione della mancanza di emissioni di polveri o 
fumo di uno scanner, si tratta di un refuso o si voleva intendere la certificazione 
Energy Star? 

 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento n. 2.3 

 

8. Quesito 

In relazione alla scheda tecnica allegata alla gara al punto 35 che prevede le 
seguenti caratteristiche: 

35 

 

Consumi 
energetici 

Valore unico 
ammesso  

 <= 0.48 Watts 

Si chiede di saper se il valore richiesto si riferisce allo scanner in fase di scansione o 
in modalità “Off”? 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. In particolare la richiesta di 
consumi energetici <= 0,48 watts è da considerarsi un mero refuso. 

 

9. Quesito 

In riferimento all’allegato 8, caratteristica 18, scheda tecnica CONSIP allegata alla 
gara 

ADF - Fogli 
[numero] si Valore unico 

ammesso   >=35 

Si chiede di sapere il valore unico ammesso è da intendersi “ >= 35 pagine” 
oppure “ >= 50 pagine” come riportato al Punto 16 della Scheda Tecnica? 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. In particolare il numero di 
fogli riportato nella Scheda Tecnica è da considerarsi un mero refuso 

 

10. Quesito 

In riferimento all’allegato 8, caratteristiche 27,28 e 29, scheda tecnica CONSIP 
allegata alla gara 
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Compatibilità 
Software/Driver 

con Sistemi 
operativi 

Si Valore 
unico 
ammesso  

 Windows, IOS, Linux 

Riconoscimento 
automatico 

dell’apparecchiatura 
su sistemi 

operativi 

Si Valore 
unico 
ammesso  

 Windows, IOS, Linux 

Aggiornamenti di 
release dei 

drivers e software 
per tutto il 

periodo di 
assistenza on site 

Si Valore 
unico 
ammesso  

 Windows, IOS, Linux 

 

Si chiede di sapere se il valore unico ammesso è Windows, IOS, Linux o oppure 
come riportato ai punti 24, 25, 26 nella Scheda Tecnica è richiesta la compatibilità 
solo con Windows. 

 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. In particolare la 
compatibilità con IOS e Linux è da considerarsi un mero refuso. 

 

11. Quesito 

Si chiede conferma, così come indicato al Punto 7 del Capitolato Tecnico allegato 
alla gara che, una volta consegnate le apparecchiature, l’Istituto provvederà 
autonomamente alla loro installazione sul territorio nazionale. 

Chiarimento 

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 
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12. Quesito 

Si chiede di sapere se le apparecchiature dovranno essere consegnate presso i 
magazzini dell’Istituto o ai piani ed alle stanze di utilizzo 

Chiarimento 

La consegna ed installazione dei due prototipi, dovranno essere effettuate 
presso la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Le altre 
apparecchiature dovranno essere consegnate secondo il piano di 
distribuzione, che l’Istituto definirà con il Fornitore dopo la stipula del 
Contratto. 

 

13. Quesito 

Il punto 6.2 del Capitolato d’Oneri, allegato alla gara, “Dichiarazione sostitutiva di 
partecipazione” al punto “ricorso o meno al subappalto” stabilisce che l’offerente 
dovrà indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di 
prestazione omogenea…………”. 

Si chiede di sapere se il trasporto e la consegna degli scanner avverrà con l’utilizzo 
di trasportatori nazionali e locali. Anche per essi va fatta la dichiarazione di 
subappalto con indicazione della relativa terna di subappaltatori. 

Chiarimento 

Con riferimento a quanto richiesto, l’operatore dovrà avere riguardo alle 
specifiche previsioni del contratto che intende stipulare con il soggetto 
terzo. Potrà configurarsi subappalto nei casi in cui ricorrano i presupposti 
di cui all’art. 105, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

14. Quesito 

Si chiede di precisare a chi debba essere intestata la fideiussione provvisoria. 

Chiarimento 

La fideiussione provvisoria deve essere intestata a INPS – Istituto 
nazionale di previdenza sociale- Via Ciro il Grande 22 00144 Roma. 

 

15. Quesito 

1. Si chiede di specificare, in riferimento al Capitolato Tecnico All. 1 e All. 8 
Appalto se è possibile offrire un prodotto rispondente alle specifiche minime 
richieste indicate nell’allegato 1, o se il prodotto offerto deve 
necessariamente rispondere alle specifiche tecniche indicate nell’All. 8. 
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Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. 

 

2. Si chiede di specificare, in considerazione del fatto che la certificazione Der Blau 
Angel è disponibile solo per apparati di stampa e di videoproiezione, se trattasi di 
mero refuso. 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento 2.3 

 

3. Si chiede, in riferimento al valore unico ammesso per l’ingombro se esso è da 
considerarsi come un refuso in quanto non esistono modelli di scanner con tali 
dimensioni specifiche. Nel caso in cui trattasi di refuso, si chiede di specificare quali 
sono le dimensioni massime richieste. 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento 2.2 

 

4. Si chiede, in riferimento alla produttività giornaliera fogli, se il valore massimo 
ammesso per la produttività giornaliera è da considerarsi come un refuso e se è da 
intendersi ”valore minimo”. 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. 

 

5.Si chiede, in riferimento al Tipo di connettore, se è possibile  fornire uno scanner 
che abbia una connessione USB ed adattatore di rete Ethernet tramite la stessa 
porta USB.  

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento 1 

 

6.Si chiede, in riferimento alle funzioni del pannello di controllo funzioni se è 
possibile offrire uno scanner che abbia la funzione “Scan to memory card” tramite 
software proprietario installato sul client o server. 
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Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. 

  

 

 

16. Quesito 

1. Si chiede se le dimensioni indicate nella documentazione tecnica di gara circa 
l'ingombro dei singoli scanner, ovvero: Lunghezza 450; Profondità 500; Altezza 
100; ed indicato come valore unico ammesso, sia riferito al massimo ingombro 
possibile per ogni singolo scanner proposto o se viceversa rappresenti l'effettivo' 
ingombro che questi dovranno singolarmente avere. 

Chiarimento 

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nell’All.1 Capitolato 
Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti nella Scheda Consip 
non dovranno essere prese in considerazione. 

 

2. Si chiede di precisare se la proposizione di scanner conformi a quanto previsto 
nella documentazione tecnica di gara o dotati di caratteristiche tecniche superiori a 
quelle indicate, ma con ingombro inferiore o superiore alle dimensioni specificate 
rappresenti causa d'esclusione per l'azienda proponente. 

Chiarimento 

La Fornitura dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime riportate 
nell’All.1 Capitolato Tecnico. Eventuali caratteristiche aggiuntive presenti 
nella Scheda Consip non dovranno essere prese in considerazione. 

 

17. Quesito 

Al Paragrafo 4. Esame dei prototipi, verifiche di funzionalità e collaudo Viene 
riportato: Il Fornitore aggiudicatario, entro sette (7) giorni solari dalla data di 
ricezione della comunicazione di aggiudicazione e previo accordo con l’Istituto, 
dovrà consegnare ed installare presso la Direzione Centrale Organizzazione e 
Sistemi Informativi, a propria cura e spese, due prototipi di scanner. ll fornitore è 
tenuto ad inviare all’Amministrazione: 1. entro due (2) giorni dal termine 
dell’attività di consegna e installazione, il documento di trasporto, nonché il verbale 
di consegna e installazione. La documentazione dovrà essere inviata via fax ovvero 
via mail, con modalità scannerizzata, all’indirizzo che verrà fornito 
dall’amministrazione in sede di stipula contrattuale o nel “Piano di consegna e di 
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installazione delle apparecchiature”; 2. con cadenza quindicinale, i riferimenti dei 
serial number delle apparecchiature consegnate e collaudate nei quindici giorni 
precedenti, nelle modalità che verranno concordate con l’Amministrazione 
preliminarmente all’attività di installazione. Si fa riferimento ad un piano di 
consegna ed installazione delle apparecchiature. Mentre al paragrafo7. Installazione 
delle restanti apparecchiature Viene riportato: Successivamente alla consegna 
l’Istituto procederà autonomamente all’installazione delle restanti apparecchiature 
sul territorio. Qualora durante l’attività di installazione si riscontrassero anomalie, 
l’Istituto potrà richiedere un intervento tecnico del fornitore che sarà tenuto ad 
intervenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, pena l’applicazione della penale di 
cui al successivo art. 15. Al termine dell’intervento verrà redatto un verbale di 
corretta installazione.  

Si chiede di sapere se le apparecchiature da installare siano esclusivamente le due 
apparecchiature oggetto di collaudo oppure l’intera fornitura e se le restanti 2998 
apparecchiature sono da intendersi solo da consegnare in quanto, procedendo 
l’Istituto autonomamente alla loro installazione sul territorio. In tal caso la ditta 
fornitrice potrà produrre solo il verbale di consegna e di collaudo dei 2 campioni e 
non dell’intera fornitura, la cui installazione e collaudo sarebbe di pertinenza 
dell’Istituto. 

Si chiede altresì se è corretta l’interpretazione che il pagamento per le 2.998 
apparecchiature da installare sul territorio decorre dalla data certa di consegna 
degli apparati non potendo il fornitore incidere in alcun modo sui tempi di 
installazione. 

 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 4 del Capitolato tecnico, “Il Fornitore 
aggiudicatario, entro sette (7) giorni solari dalla data di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione e previo accordo con l’Istituto, dovrà 
consegnare ed installare presso la Direzione Centrale Organizzazione e 
Sistemi Informativi, a propria cura e spese, due prototipi di scanner”.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del medesimo Capitolato “[…] 
l’Istituto procederà autonomamente all’installazione delle restanti 
apparecchiature sul territorio”. 

Con riferimento alle “restanti apparecchiature”, si conferma inoltre quanto 
previsto nell’art. 5 del Capitolato Tecnico, ovvero che “entro 20 giorni 
solari dalla data di consegna, le apparecchiature saranno sottoposte a 
collaudo, anche a campione su un numero di dispositivi pari al 20% del 
totale previsto e consegnato per ogni ordinativo, da parte del Fornitore in 
contraddittorio con l’Amministrazione”. 

Quanto alle modalità di pagamento, si rinvia all’art. 7, dello Schema di 
Contratto. In particolare, con riferimento a quanto richiesto, si precisa che 
ai sensi del comma 13, del citato articolo “Il pagamento avverrà dietro 
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emissione di fattura posticipata, da trasmettersi all’Istituto entro 15 
(quindici) giorni lavorativi dalla messa in esercizio dell’ultima 
apparecchiatura di ciascun ordinativo”.  

 

18. Quesito 

1. Si richiede la conferma che, ad eccezione dei due prototipi da consegnare presso 
i locali della DCOSI, tutte gli altri apparati dovranno essere solo consegnati presso 
le sedi indicate nel piano di distribuzione concordato con l’Istituto, pertanto 
l’installazione e la configurazione sarà a cura dell'Istituto.  In caso affermativo, si 
chiede di specificare il contenuto del verbale di consegna e installazione che il 
fornitore dovrà inviare all’amministrazione come indicato all’ art. 4 del Capitolato 
d’oneri.  

Chiarimento 

Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che il verbale di cui all’art. 4 
del Capitolato tecnico è da intendersi riferito ai due prototipi. Con 
riferimento alle restanti apparecchiature, si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 7, del medesimo Capitolato. 

 

2. Si chiede di specificare, in riferimento allo Schema di contratto art. 7 comma 10 
in cui si stabilisce che l’appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione 
Appaltante un apposto report dettagliato contenente l’indicazione delle 
apparecchiature messe in esercizio nel periodo di riferimento, ai fini della 
fatturazione che tipo di indicazioni il Fornitore dovrà effettivamente trasmettere per 
l’approvazione della Stazione Appaltante. 

Chiarimento 

Si rinvia all’art.7 comma 10 dello Schema di contratto, ai sensi del quale 
“l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla stazione Appaltante un 
apposito report dettagliato contenente l’indicazione delle apparecchiature 
messe in esercizio nel periodo di riferimento. La Stazione appaltante potrà 
richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai 
contenuti del report”. In linea con quanto previsto all’art. 4 del Capitolato 
tecnico, il report potrà contenere, a titolo esemplificativo, i riferimenti dei 
serial number delle apparecchiature.  

 

3. Si chiede di specificare, in riferimento all’art. 8 del Capitolato tecnico, in cui si 
stabilisce che “Il servizio di manutenzione e garanzia è della durata massima di 60 
mesi a partire dalla data di collaudo dell’ultima apparecchiatura di ciascun 
ordinativo” se per ciascun ordinativo si intende l’ordine di una specifica sede 
territoriale indicata nel piano di distribuzione, ovvero dell’ordine principale iniziale 
dei 3.000 apparati.   
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Chiarimento 

.  

Il termine “ordinativo” è da intendersi come ordinativo principale di 
fornitura per l’acquisizione di 3000 scanner. 

Le decisioni dell’Istituto di addivenire o meno ad ordinativi di fornitura 
ulteriori rispetto ai 3000 scanner, saranno di carattere eventuale e 
discrezionale, e verranno adottate dall’Istituto fino al raggiungimento 
dell’importo massimo utilizzabile, sulla base di una insindacabile 
valutazione interna dei propri fabbisogni.  

In tal caso, il servizio di manutenzione e garanzia avrà una durata pari a 
60 mesi decorrenti dalla data di collaudo dell’ultima apparecchiatura del 
singolo ordinativo. 

 

4.Si chiede di specificare, in riferimento all’art.11 del capitolato tecnico che 
stabilisce che il Fornitore dovrà produrre una polizza assicurativa all risk a favore 
dell’Istituto nella misura pari allo 0,3% dell’importo complessivo del contratto, se 
tale importo assicurato è il massimale di costi per interventi straordinari che 
nell’arco della vigenza contrattuale di 60 mesi non potrà essere in ogni caso 
superato.  

Chiarimento 

Si rinvia all’art.11 del Capitolato Tecnico. 

 

19. Quesito 

Con riferimento alle le specifiche “Interfaccia di collegamento Rete (RJ45) 10 BASE-
T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T e USB” si chiede di sapere se la presenza di un 
interfaccia di collegamento escluda l’altra e se  è possibile dotare lo scanner di un 
collegamento LAN, utilizzando un dispositivo esterno di terze parti. 

 

Chiarimento 

Si rimanda al chiarimento n.1 


