GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN
NOLEGGIO DI MATERIALE HW PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
VERBALE QUESITI
Come previsto nel disciplinare della gara in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento
utilizzando la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.
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Quesiti
Quesito 1
In riferimento a:
• Allegato 1 – schede tecniche Lotto 1
• PC Portatile - Tipo 2
• Requisito Prese video: almeno 2 porte video (HDMI e VGA) di cui
almeno 1 per tipo.

Risposte
Risposta quesito 1
La porta HDMI deve essere presente mentre la porta VGA
può essere sostituita da una DP oppure MiniDp.

Si chiede a codesta staziona appaltante se l’indicazione della tipologia
di schede video sia stringente o possa essere soddisfatta con altre
tipologie di porte video diffuse (DP, MinDp o Type-C) fermo restando la
garanzia di compatibilità con gli accessori correlati quali Port Replicator
o Monitor, come peraltro indicato nei requisiti delle porte USB…
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Quesito 2
In riferimento a:
• Allegato 2 – schede tecniche Lotto 2
• Monitor LCD CURVO tipo 1 – retro-illuminazione a Led
• Requisito: Classe energetica minimo classe B o migliorativa

Risposta quesito 2
Il requisito di classe energetica minimo B o migliorativa” può
essere soddisfatto da un prodotto con Classe energetica G.

Stante la nuova classificazione delle classi energetiche introdotta dal 1°
marzo 2021, il requisito indicato nel capitolato “Classe energetica
minimo classe B o migliorativa” può essere soddisfatto da un prodotto
con Classe energetica G?
Quesito 3
In relazione all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto e all’art.10
dello Schema di contratto si chiede conferma che il tempo massimo
per consegnare i prodotti sia di 90 giorni naturali e consecutivi dalla
data dell’ordine.

Risposta Quesito 3
Si conferma che il tempo massimo per consegnare i prodotti
sia di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine
così come indicato all’art. 10 del Capitolato Speciale di
Appalto.

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa contrattuale di gara.
Milano, 28/06/2022.
Il Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti
D.ssa Eleonora Zucchinali
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