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Informazioni complementari 

  

1) Quesito 
In riferimento all'oggetto della fornitura si chiede conferma che sia da prevedere la sola installazione del 
sistema operativo indicato e che quindi altre componenti software, peraltro non descritte, comprese la loro 
installazione e configurazione, siano da considerarsi escluse. 
In riferimento al punto 4. Verifiche di conformità si chiede di precisare in cosa debba consistere la 

"completa compatibilità con i sistemi software di gestione già in uso presso l'istituto" di cui non si trova 
descrizione nel Capitolato Tecnico. 
 

Risposta 

 
In riferimento all'oggetto  …. 
 
Si conferma 
 
In riferimento al punto 4 - Verifiche di conformità del Capitolato tecnico, la “completa compatibilità con i 
sistemi software di gestione già in uso presso l'istituto" è indicata nel medesimo punto a pagina 6 del 
Capitolato tecnico.    
 

 

2) Quesito 
In riferimento a quanto esposto nel par. 2 del Capitolato Tecnico, pag 3 e 4, a cui si fa esclusivo 
riferimento per la determinazione delle caratteristiche tecniche minimali, si chiede di chiarire se gli speaker 
richiesti (2x2W) debbano intendersi integrati nella struttura del totem e non necessariamente inglobati nel 
monitor che equipaggia il totem. 
 

Risposta 

 

Gli speaker possono essere integrati  indifferentemente nel monitor ovvero nella struttura 

del totem, in ogni caso si rimanda a quanto previsto nel capitolato tecnico. 

 

 

 

3) Quesito 
A pagina 3 del Capitolato Tecnico viene indicato il rapporto di contrasto minimo di 4000:1. E’ corretto 
assumere che tale valore faccia riferimento a quello che comunemente viene indicato come “contrasto 
dinamico”? Si fa presente che in caso contrario risulterebbe estremamente difficoltoso reperire sul mercato 
un apparato aderente alle caratteristiche richieste, con particolare riferimento ai valori di contrasto 
richiesti. 
 

Risposta 

 

Si rimanda a quanto indicato nel capitolato tecnico, il valore in ogni caso deve intendersi 

come requisito minimo 

 

4)  Quesito 
Non viene illustrato il funzionamento del sistema nella sua operatività verso gli 
utenti/operatori/supervisori. Si richiede la conferma che la fornitura di cui trattasi è relativa al sono 
Hardware (totem) ed al Software di Base (S.O.) che verrà integrato, al posto di quello attuale, con il 
Software di gestione delle code in uso. 

 

 

Risposta 

 

Si conferma 
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5) Quesito 
Si richiedono i dati relativi al fornitore del software che gestirà i totem da fornire. 

 

     Risposta 

 

Il software di gestione delle code è sviluppato dall’Istituto su piattaforma MS .NET – MS 

SQL  

 

6) Quesito 

In riferimento al CAPITOLATO TECNICO MEPA  

TOTEM – Struttura Interna 

Si cita “pannello frontale per manutenzione hardware, Pulsante generale di accensione e 

spegnimento sul pannello frontale”; Sono possibili aperture posteriori di accesso e 

manutenzione? Per quanto riguarda il pulsante di accensione si ritiene pericoloso il 

posizionamento esterno e frontale, è possibile alloggiarlo all’interno dello sportello? 

 

Risposta 

n. 1 

No 

n. 2 

Sì 

 

 

7) Quesito 

In riferimento al CAPITOLATO TECNICO MEPA  

TOTEM – Tipologia Monitor 

Si indica luminosità minima 450 CD/mq mentre in altro documento si indica 22 cd/mq 

quale considerare? 

Le casse audio possono essere integrate nello chassis (come indicato alla voce TOTEM – 

Audio) anziché nel video? 

L’orientamento del video può essere sia 16:9 che 9:16 (video in verticale)? 

 

Risposta 

n. 1 

Si rimanda a quanto indicato nel  Capitolato Tecnico 

n. 2 

Sì 

n. 3 

Sì 
  

8) Quesito 

In riferimento al CAPITOLATO TECNICO MEPA  

TOTEM - Card Reader 

Nel box Totem – Card reader si indica un dispositivo che legga le tessere magnetiche e/o 

la tessera TEAM (tessera sanitaria) 

Nel box successivo si indicano le tecnologie supportate e si elencano sostanzialmente tutti i 

tipi di codici a barre, gli standard ISO per le tessere microchip e RFID. Posto che non ci 

risulta esistere un lettore unico per tutte queste tecnologie si chiede: 

devono essere tutte presenti e se si è possibile utilizzare dispostivi diversi? 

Sempre nello stesso box si indica anche un produttore di lettori di tessere (Magtek) e 2 

modelli specifici; al di là el fatto che il modello indicato supporta soltanto le tecnologie 

magnetico e microchip, l’indicazione è da considerarsi un refuso o è legata alla 

compatibilità del TOTEM con l’applicazione esistente da integrare? Per cui obbligatoria? 
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Risposta 

 

n. 1 

Il lettore deve essere in grado di leggere supporti magnetici anche dotati di chip (tessere 

sanitarie) 

n. 2 

Non è necessaria la compresenza, il lettore deve essere unico; la specifica minima è quella 

riportata nel capitolato tecnico 

n. 3 

Il requisito minimo è quello del capitolato tecnico il riferimento a produttori/protocolli 

specifici deriva da refuso 

 
 

9) Quesito 

In riferimento al CAPITOLATO TECNICO MEPA  

Display di postazione 

Viene indicato un “display di postazione”, non descritto nel Capitolato tecnico redatto da 

INPS, indicando in 0 la quantità richiesta. 

Si richiede se e quanti display considerare nel computo dell’offerta. 

Quale è, nel caso specifico, la funzione del display di postazione? 

Cosa si intende per colore display? 

 

Risposta 

  

n. 1 

Nessun display di postazione è richiesto in quanto oggetto di specifica procedura 

n. 2 

vedi sopra 

n. 3 

vedi sopra 

 

 

 

10) Quesito 
Al fine di una corretta valutazione da parte delle azienda partecipanti, è necessario conoscere il numero 
delle apparecchiature da ritirare e smaltire. 

  

Risposta 

Il numero massimo di apparecchiature da ritirare è pari a quello della fornitura (400). 

 

 

Ad integrazione dei quesiti di cui sopra si specifica che relativamente alla “Stampante 

integrata” la tipologia della taglierina deve essere “Meccanica, Autocutter e Taglierina” 

oltre a quanto previsto nel capitolato 


