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CHIARIMENTI DEL 10.09.2013 

 
Quesito n. 1: Per il pagamento la Società aggiudicataria potrà operare attraverso una società 

finanziaria? 

Risposta n. 1: Si conferma che in caso di leasing la Società aggiudicataria potrà operare 

attraverso una società finanziaria. 

  

Quesito n. 2: Nella tipologia n. 4 (multifunzione da pavimento a colori)- è richiesta 

una multifunzione con velocita' di stampa pari a 30 p.p.m. Bn e 15 p.p.m. 

Colore, chiediamo se è possibile presentare offerta di multifunzione con 

velocita' di stampa 28 p.p.m. Bn e 28 p.p.m. Colore.  

Risposta n. 2: Si conferma che è possibile presentare offerta di multifunzione con 

velocita' di stampa 28 p.p.m. Bn e 28 p.p.m. Colore. 

 

 

Quesito n. 3: Nella tipologia 7 (stampante da tavolo bianco/nero) - è richiesta come 

caratteristica di memoria 1gb + hard disk 80 gb, chiediamo se è corretto 

il dato che si riferisce all'hard disk di 80 gb. 

Risposta n. 3: I dati indicati sono corretti. 

 

Quesito n. 4: si chiede se le caratteristiche riportate nel capitolato, come “memoria RAM 

3/4GB” ed “alimentatore dei fogli da 150”, sono vincolanti ai fini delle caratteristiche minime 

della macchina, essendo lo standard delle più quotate Case Produttrici 2 GB RAM e 100 fogli 

per l’alimentatore. 

Risposta n. 4: Sarà possibile offrire al minimo “memoria RAM 2GB” per le tipologie che 

richiedono un valore minimo superiore. Si conferma la caratteristica  minima 

“alimentatore dei fogli da 150”. Si potranno eventualmente offrire ulteriori alimentatori 

aggiuntivi a raggiungimento del numero minimo di fogli previsto. 
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