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CHIARIMENTI DEL 26.09.2013 

 
Quesito n. 1: Per la tipologia 4 è richiesta una memoria 3 GB + HD da 320 GB. Si chiede se è 

possibile offrire 1,5 GB e HD 250 GB. 

 Risposta n. 1: Sarà possibile offrire al minimo “memoria RAM 2GB” per le tipologie che 

richiedono un valore minimo superiore. 

 

Quesito n. 2: Il valore delle permute in quale busta va inserita tecnica od economica? 

Risposta n. 2: Il valore delle permute offerto dovrà essere inserito nell’ offerta tecnica. 

 

Quesito n. 3: a pagina 2/11 del disciplinare di gara al punto 6 è scritto punti max 50 (sessanta) 

possiamo correggere quello scritto in lettere con (cinquanta) ? A pagina 3/11 del disciplinare di 

gara al punto sette possiamo inserire la scadenza della gara come da Vs.chiarimento  del 

02/09/13) ? 

Risposta n. 3: Si conferma che è possibile effettuare le suddette modifiche. 

 

Quesito n. 4: Si chiede se la dichiarazione sul fatturato deve riguardare il triennio 2009-2010-

2011 oppure 2010-2011-2012? 

Risposta n. 4: La dichiarazione sul fatturato può riguardare anche il triennio 2010-2011-

2012. 

Quesito n. 5: In relazione al punto 10.3 cosa si intende per 1)estrazione del testo con supporto 

di dizionari; 2) possibilità di ricerca anche su immagini; 3) cosa si intende per adeguamento alle 

normative, si vuole anche l’archiviazione sostitutiva? 

Risposta n. 5:   

1)estrazione del testo con supporto di dizionari; 

le immagini dei documenti digitalizzati devono essere automaticamente convertite in 

formato testo tramite OCR anche mediante il supporto di dizionari per aumentare 

l’affidabilità del processo di conversione. 

2) possibilità di ricerca anche su immagini 

deve essere possibile eseguire la ricerca dei documenti digitalizzati anche a partire 

dall’immagine del documento 

3) cosa si intende per adeguamento alle normative, si vuole anche l’archiviazione 

sostitutiva? 

Non è richiesta l’archiviazione sostitutiva ma tutte le attività di digitalizzazione, 

archiviazione e gestione dei documenti devono essere coerenti con le normative vigenti 
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