
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in acquisto di 

stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e 

s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1915 

 

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

*** 

 

 

1) Domanda  

In riferimento al paragrafo 3.3.1 "Lotto 3 - Stampanti di rete A3/A4 B/N" del Capitolato tecnico di gara, nelle 

caratteristiche minime richieste viene indicata una capacità minima dei cassetti maggiore o pari a 600 fogli da 75 

g/m2. La capacità minima dei cassetti può essere intesa come la capacità complessiva del cassetto + il bypass? 

Risposta 

Si conferma.  

 

2) Domanda  

Nel paragrafo 7 "Verifica tecnica" del Capitolato tecnico viene richiesto che la velocità di stampa sia comprovata con 

un rapporto di prova redatto in base alla ISO 24734 ai sensi dell'articolo 82 del D. lgs. N.50/2016. Si fa presente che 

tale certificazione ad oggi non è richiesta ai produttori per la commercializzazione delle apparecchiature, con 

conseguente difficoltà di reperire in Italia un ente certificatore che rilasci questo tipo di certificazione entro il termine 

di presentazione dell'offerta. Per un principio di concorrenzialità, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 

50/2016, si chiede pertanto se, in caso di impossibilità di ottenere la suddetta certificazione entro il termine di 

presentazione dell'offerta, sia possibile presentare, a comprova del suddetto requisito, un test redatto in base alla ISO 

24734 ed effettuato da un laboratorio interno certificato ISO 17025. 

Risposta 

Si conferma la possibilità di produrre un rapporto di prova: i) la cui prova sia stata eseguita secondo la norma ISO 

24734; ii) rilasciato da un organismo di valutazione della conformità così come definito all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, anche se interno.  

Si precisa in ogni caso che, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: “Le amministrazioni aggiudicatrici 

accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione 

tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di 

cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile 

all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i 

requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione 

dell'appalto”. 

 

3) Domanda  

In riferimento al paragrafo 3.2.1 "Lotto 2 - Stampanti di rete A4 B/N" del Capitolato tecnico di gara, nelle 

caratteristiche minime viene richiesto: 

- un cassetto da 500 fogli; 

- un dipositivo aggiuntivo di alimentazione carta di 500 fogli. 

Poi negli opzionali viene richiesto un ulteriore cassetto aggiuntivo da 500 fogli. 

Chiediamo conferma che la configurazione base debba essere composta da un solo cassetto con 500 fogli e 

opzionalmente, a richiesta, un ulteriore cassetto da 500 fogli. 

Risposta 

Sì conferma. La configurazione base prevede la fornitura di un cassetto da 500 Fogli da 75 g/m2 e il dispositivo 

aggiuntivo menzionato nella tabella di cui al paragrafo 3.2.1 si riferisce al corrispondente dispositivo opzionale 

menzionato al paragrafo 3.2.2.  
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Si precisa in generale che, nell’ambito del Capitolato Tecnico, i dispositivi opzionali aggiuntivi sono stati inclusi anche 

nelle tabelle recanti, in corrispondenza di ciascun lotto, le caratteristiche della stampante. 

 

4) Domanda  

In riferimento al paragrafo 3.3.1 "Lotto 3 - Stampanti di rete A3/A4 B/N" del Capitolato tecnico di gara, nelle 

caratteristiche minime viene richiesto: 

- un capacità carta di 600 fogli; 

- un dipositivo aggiuntivo di alimentazione carta con capacità di 250fogli. 

Poi negli opzionali viene richiesto un ulteriore cassetto aggiuntivo da 250 fogli. 

Chiediamo conferma che la configurazione base debba essere composta da una capacità carta da 600 fogli e 

opzionalmente, a richiesta, un ulteriore cassetto da 250 fogli. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1) e si precisa che la configurazione base prevede la fornitura di uno o più 

cassetti con capacità complessiva da 600 fogli da 75 g/m2 e il dispositivo aggiuntivo menzionato nella tabella di cui al 

paragrafo 3.3.1 si riferisce al corrispondente dispositivo opzionale menzionato al paragrafo 3.3.2. 

Si precisa in generale che, nell’ambito del Capitolato Tecnico, i dispositivi opzionali aggiuntivi sono stati inclusi anche 

nelle tabelle recanti, in corrispondenza di ciascun lotto, le caratteristiche della stampante. 

 

5) Domanda  

In riferimento al paragrafo 3.3.1 "Lotto 3 - Stampanti di rete A3/A4 B/N" del Capitolato tecnico di gara, nelle 

caratteristiche minime viene richiesto: 

- un dispositivo aggiuntivo di memorizzazione supplementare >= 20 GB. 

Poi negli opzionali viene richiesto un ulteriore dispositivo aggiuntivo di memorizzazione supplementare >= 20 GB. 

Chiediamo conferma che il dispositivo di memorizzazione supplementare possa essere richiesto solo come opzione e 

che pertanto non debba essere compreso nella configurazione base. 

Risposta 

Si conferma. il dispositivo aggiuntivo di memorizzazione supplementare >= 20 GB menzionato nella tabella di cui al 

paragrafo 3.3.1 si riferisce al corrispondente dispositivo opzionale menzionato al paragrafo 3.3.2. 

Si precisa in generale che, nell’ambito del Capitolato Tecnico, i dispositivi opzionali aggiuntivi sono stati inclusi anche 

nelle tabelle recanti, in corrispondenza di ciascun lotto, le caratteristiche della stampante. 

 

6) Domanda  

In riferimento ai volumi indicati a pag. 7 del Capitolato Tecnico relativo a tutti i lotti, si chiede di confermare che i 

valori massimi indicati sono relativi alla durata contrattuale (36 mesi) 

Risposta 

Si conferma. Le quantità massime individuate nella tabella di cui al paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico, espresse in 

termini di numero di pagine stampabili con i materiali di consumo aggiuntivi opzionali e gli starter-kit, si riferiscono 

alla singola apparecchiatura nell’ambito di ciascun lotto e alle quantità massime ordinabili. Si precisa che, come 

previsto al medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico, “i materiali di consumo aggiuntivi opzionali potranno essere 

ordinati sia contestualmente all’emissione dell’ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, sia durante 

tutta la vigenza dei contratti attuativi della convenzione (trentasei mesi a decorrere dalla Data di Accettazione 

dell’ordinativo relativo alla fornitura dell’apparecchiatura) e fino alla concorrenza del quantitativo massimo ordinabile, 

per ciascuna apparecchiatura”. 

 

7) Domanda  

In riferimento al capitolato tecnico pagina 38 - comprova del requisito di velocità di stampa relativo ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 

6 - si chiede di indicare almeno un laboratorio in grado di rilasciare il rapporto di prova richiesto poiché non ci 

risultano laboratori accreditati. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 2). 
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8) Domanda  

In riferimento alla gara in oggetto in merito all'assoggettamento dell'imposta di bollo sulla presentazione delle offerte, 

si richiede in riferimento a tale adempimento a carico dell’aggiudicataria (nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 

642/1972) , la possibilità di allegare in luogo della “Comprova imposta di bollo” una dichiarazione della Società con 

l’impegno di assolvere il pagamento dell'imposta al momento dell'aggiudicazione . 

Risposta 

Non si conferma. Come previsto al capitolo 6 del Disciplinare di Gara, la documentazione che costituisce l’offerta 

economica per ogni lotto dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine 

all’assolvimento dell’imposta di bollo e il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire 

mediante l’utilizzo del modello F23. 

 

 

         Ing. Patrizia Bramini 

           (Responsabile Area Sourcing ICT) 

 


