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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, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 

LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 18 - ID 2243  

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it. 

*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
In riferimento al punto 3.4 Lotto 4 Apparecchiature Multifunzione A4 B/N del Capitolato Tecnico, ed in particolare al 
paragrafo 3.4.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione è riportato che " il numero massimo di pagine da produrre 
con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752) >=20.000". 
Si richiede, con la presente, se il numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo 
minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752) debba intendersi Minore o uguale <= a 20.000 e non 
Maggiore o uguale >= 20.000, dal momento che per tutti gli altri lotti 1,2,3,5, il valore è espresso in Minore o uguale <=? 
Risposta 
Si conferma che al Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione "Il numero 
massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità 
con la ISO 19752)” deve intendersi <= a 20.000. 

2) Domanda 
In riferimento al par. 3.1 “lotto 1 stampanti per uso personale b/n” del capitolato tecnico di gara, nelle caratteristiche 
minime viene richiesta una risoluzione di 1200 x 12000 dpi reali. Trattandosi di una stampante monocromatica ad uso 
personale si chiede la possibilità di proporre un prodotto con una risoluzione di 1200 dpi e fino a 2400 dpi interpolati, ma 
600 x 600 dpi reali. 
Risposta 
Si conferma la possibilità di offrire apparecchiature che dispongano una risoluzione pari ad almeno 600 x 600 dpi reali.  

3) Domanda 
Chiarimento Lotti 1, 2 e 3. Con riferimento alla risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi reali, considerando che 
normalmente questo livello di risoluzione si ottiene per interpolazione partendo da motori con risoluzioni di 600x600 dpi 
reali e considerando il fatto che sarebbe ben difficile provare in sede di collaudo che si tratti effettivamente di una 
risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali si chiede conferma se si possa offrire una risoluzione massima fino a 1200x 1200 dpi. 
Risposta 
Vedi risposta a domanda n. 2.  

4) Domanda 
Materiale di consumo nel primo anno: 
Premesso il rispetto del paragrafo 2.2. che prevede la fornitura durante i primi 12 mesi a decorrere dalla "Data di 
attivazione" della Convenzione, l'acquisto di materiale di consumo "Originale" come riportato nei documenti di gara, in 
riferimento alla Tabella n. 1, paragrafo 2.1.3.2, pag. 7, dell'allegato 5, Capitolato Tecnico, ove si fissa il numero massimo 
di pagine ordinabili "Originali" e "Rigenerati" per ciascun Lotto oggetto di Convenzione, si chiede come può essere 
possibile assicurare la fornitura di materiale di consumo "Originale" per i primi 12 mesi dall'attivazione della Convenzione" 
come si evince nel paragrafo 2.2, qualora si superi il suddetto numero di pagine ordinabili. 
Risposta 
Si confermano i massimali indicati nella documentazione di gara. 
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5) Domanda 
Disponibilità materiali di consumabili rigenerato: 
Qualora, nonostante il Fornitore abbia predisposto un servizio di recupero dei materiali di consumo esausti, su larga scala, 
con elevata diligenza professionale e, di conseguenza, strutturato un processo di rigenerazione, con capacità produttiva 
stimata più che sufficiente a coprire il fabbisogno di materiali "Rigenerati" presenti nella Tabella n. 1, paragrafo 2.1.3.2, 
pag. 7, dell'allegato 5, Capitolato Tecnico; si chiede qualora il quantitativo dei materiali di consumo esausti recuperati, si 
rivelasse, come materia prima secondaria, insufficiente a soddisfare il suddetto fabbisogno, in che modo il Fornitore può 
soddisfare le esigenze di stampa delle Amministrazioni Pubbliche. 
Risposta 
Si conferma l’obbligo per l’aggiudicatario alla fornitura dei massimali indicati nella documentazione di gara. 

6) Domanda 
Capitolato tecnico, paragrafo 3.4.1. "Caratteristiche apparecchiature". Viene indicato come numero massimo di pagine 
da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo un valore pari a >=20.000. Si 
tratta di un refuso? se così è, è corretto considerare il segno come "minore"?
Risposta 
Vedi risposta a domanda n. 1). 

7) Domanda 
Il sesto e settimo quinto relativo soltanto all'incremento delle apparecchiature o è relativo anche all'incremento del 
quantitativo dei toner? 
Risposta 
Si conferma il sesto e settimo quinto per tutti i massimali messi a gara, quindi è relativo anche ai massimali di pagine 
ordinabili con i materiali di consumo "Originali" e "Rigenerati". 

8) Domanda 
La cauzione definitiva a favore di Consip pari al 2%, così come la cauzione definitiva, è assoggettata ad una diminuzione 
proporzionale al possesso delle certificazioni (ISO 9001, ISO 14000, ecc.). 
Risposta 
Si conferma. 
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