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Oggetto: Numero gara 49 78 88 
 Riscontro 3 a quesiti e chiarimenti  
 
 
Domanda: in riferimento al Bando di Gara dell'A.S.L. di Alessandria sono a richiederle delucidazioni in 
merito alla fornitura del software antivirus :è anch'esso oggetto di fornitura del Bando di Gara o viene fornito 
dalla stessa ASL (e pertanto rimane a carico dell'appaltatore solo l'istallazione) ?  
 
 Risposta: Non è prevista alcuna fornitura di antivirus in quanto l’azienda è già in possesso di proprie 
licenze e sistema centralizzato. L’installazione dello stesso verrà predisposto nel CD Master previsto. 

 

Domanda: In Allegato 5-Caratteristiche hardware e periferiche i sysmark richiesti, valgono anche per i NB? 
Se è affermativo ci porta verso configurazioni molto costose e lontanissime dai requisiti minimi, per cui 
pensiamo che i sysmark si riferiscano solo ai pc fissi  

Risposta: E’ corretta questa interpretazione. I benchmark sono riferiti alle sole postazioni fisse 

 

Domanda: in riferimento al   documento "Riscontro 1 a quesiti e chiarimenti" si richiedono le caratteristiche 
tecniche delle 60 stampanti termiche aggiunte e l'allegato 2 "modello offerta" aggiornato comprensivo delle 
nuove voci .  

Risposta: Per il primo aspetto vedi l’allegato 5 (stampanti a trasferimento termico per etichette per il 
secondo  provvediamo, unitamente alla presente a riformulare lo schema di offerta corretto con le nostre 
precedenti indicazioni 
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Domanda: in riferimento all'allegato 5 "caratteristiche hardware e periferiche" si richiede    di  conferma re i 
brand riportati all'inizio dell'allegato anche nelle sottostanti tabelle comparative (es: ACER compare come 
brand ma non è successivamente riportato nelle caratteristiche tecniche del singolo componente) 

Risposta: i brand corretti, per tutti i tipi di personale sono HP, DELL, LENOVO, ACER, TOSHIBA, 
FUJITSU/SIEMENS, come correttamente ripostato nell’allegato 4 ultima versione. 

Domanda: In relazione al Bando di Gara in oggetto, è possibile sapere quando si cita schede tecniche del 
software offerto all’art. 7 documentazione tecnica a quale software si fa riferimento? 

Risposta: Il software è indicato nella scheda tecnica dei PC. Tale aspetto (software offerto) deve pertanto 
intendersi come non apposto e privo di effetto alcuno 
 
 Non risultano posti o giacenti presso codesto ufficio ulteriori quesiti da parte di ditte 
istanti, i sopra riportati chiarimenti vengono pertanto ritenuti conclusivi. 
 
 Distinti saluti 
 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Lucia Carrea) 
          firmato in originale 
 
12.00/RB/rb 

 

NOTA BENE: 
 

Essendo contenute  nel presente documento interpretazioni 
sostanziali del capitolato e disciplinare di gara è fatto obbligo 
ad ogni ditta partecipante di accludere il presente, 
unitamente agli altri gruppi di chiarimenti effettuati 
(pertanto: gruppo 1  - 2 – 3) tra i documenti amministrativi 
di partecipazione ad integrazione di quanto previsto al punto 
1 art. 6 pag 11 del capitolato speciale e disciplinare di gara. 
Il tutto previa sottoscrizione del presente in ciascuna pagina 
per presa visione ed accettazione. 
 
  


