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Cinisello Balsamo, 15/04/2013 
 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI 
STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO DI RIPRODUZIONE 

DIGITALE – CIG 49536129EE 

Quesiti e risposte aggiornati al lunedì 15 aprile 2013 
QUESITO 1:  

 
Art. 3 punto 1 a) del capitolato speciale d’appalto: stampante in bianco e nero.  

 

Il vostro capitolato tecnico richiede che il sistema di stampa bianco e nero abbia una velocità di 
stampa complessiva minima di 135 copie al minuto in fronte calcolata con fogli A4 da 80 gr/mq.  

Chiediamo la possibilità di partecipare all’appalto offrendo un sistema di produzione che soddisfi 
pienamente tutte le vostre richieste la cui velocità (nel formato richiesto) sia leggermente inferio-

re ovvero con una tolleranza dell’8% (125 copie al minuto A4) rispetto al minimo richiesto. Certi 
che il sistema da noi offerto possa rappresentare la soluzione idonea sia in termini tecnici (la ve-

locità in A3 è di 70 ppm ovvero 140 A4 equivalenti) sia in termini economici e consci che non ab-
biate posto limiti a soluzioni tandem di sistemi di stampa, che possano ampiamente superare le 

vostre richieste, rimaniamo disponibili a meglio specificarvi eventuali ulteriori dettagli. 

Risposta:   
Le richieste  formulate non sono accoglibili; per la partecipazione alla gara in oggetto si confer-
mano le caratteristiche minime previste dal  capitolato d'appalto. 
 

QUESITO 2:  

 
Art. 3 punto 3 2a) del capitolato speciale d’appalto: plotter a colori  

 

Nel capitolato, al punto f, è specificato che la velocità di stampa dei 2 plotter a colori debba esse-
re di almeno 100 mq ora per ognuno dei plotter.  

Chiediamo che detta produttività sia da intendersi riferita all’insieme dei 2 plotter e quindi che 
ogni plotter debba avere una velocità minima di 50 mq ora. Questo per consentire di offrire pro-

dotti in linea con quelle che appaiono essere le vostre corrette esigenze e per essere certi di non 
dover proporre sistemi di stampa eccessivamente produttivi con impatto economico sicuramente 

non adeguato alle economicità attese dalla vostra amministrazione. 
 

Risposta :   
Le richieste  formulate non sono accoglibili; per la partecipazione alla gara in oggetto si confer-

mano le caratteristiche minime previste dal  capitolato d'appalto. 
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