
 

 

 

 

Quesito n. 1: 
 
Si richiede cortesemente di chiarire se i servizi si intendano tutti quelli indicati a 
pag. 13 del Capitolato di Gara e nello specifico: 
• Il noleggio per 5 anni di postazioni (pc, monitor, accessori) per gli utenti della 
Cassa Forense; 
• L'assistenza tecnica e la manutenzione; 
• Il noleggio di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento delle 
dette postazioni; 
• I servizi connessi ed i corsi di formazione per tutto il personale; 
• Il ritiro delle corrispondenti apparecchiature che la Cassa deciderà di 
dismettere (il numero massimo non potrà superare la quantità di 
apparecchiature noleggiate) 
 
In caso contrario si richiede di specificare il significato di servizi. 
 
 
Risposta quesito n. 1 
 
Ciascuno dei due servizi analoghi richiesti dal Bando di gara – III. 2.3) Capacità 
tecnica “Esecuzione nel triennio 2013-14-15 di almeno 2 servizi analoghi a quello 
oggetto del presente bando, presso due committenti diversi (pubblici o privati) di 
importo ciascuno di EUR 150.000,00” deve riguardare le attività indicate negli 
articoli 3, 5 e 9 del Capitolato (allegato al Bando di gara). 
ll concorrente qualora non in possesso delle predette capacità tecniche e 
professionali (art. 42 del D.Lgs 163/2006) potrà avvalersi degli istituti del 
raggruppamento temporaneo di imprese e dell’avvalimento previsti dal codice 
degli appalti. 
Si specifica che, ai fini della partecipazione, il valore di euro 150.000 potrà 
essere dimostrato anche mediante la somma dei valori dei diversi servizi 
effettuati, pur disgiuntamente prestati, nel triennio 2013-2014-2015. 
 
 
 
Quesito n. 2: 
 
Con riferimento alle modalità di comprova del requisito di cui sopra, a pag. 4 
del capitolato di Gara viene richiesto: "Il requisito dovrà essere comprovato (in 
caso di estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione) tramite dichiarazioni rilasciate 
dai committenti relative all'esecuzione dei servizi da cui si evinca la tipologia, 
l'importo e gli anni di riferimento" 
Rilevata la particolare difficoltà ad ottenere in tempo utile da parte delle 
amministrazioni i certificati di buona esecuzione, tenuto conto del fatto che il 
requisito richiesto prevede la dimostrazione di un fatturato specifico, e preso 
atto del fatto che in adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.lgs n. 
163/2005 e s.m.i." si chiede di confermare la possibilità per il concorrente di 
produrre, in caso di estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione e in luogo dei 
certificati di esecuzione resi dalle amministrazioni, una dichiarazione, con 
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 47 D.P.R.445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 
D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal 
Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del 
controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante 
quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente all'elenco dei principali 
servizi relativi all'oggetto dell'appalto eseguiti dal concorrente nell'ultimo 
triennio (anni 2013 - 2014 - 2015), con l'indicazione dell'importo, della durata 
e del destinatario. 



 
Risposta quesito n. 2 

 
"II requisito dovrà essere comprovato (in caso di estrazione ex art. 48 e di 
aggiudicazione) tramite dichiarazioni rilasciate dai committenti relative 
all'esecuzione dei servizi da cui si evinca la tipologia, l'importo e gli anni di 
riferimento"; si precisa che tale requisito potrà, altresì, essere dimostrato 
mediante esibizione dei relativi contratti sottoscritti, ovvero mediante  
esibizione delle relative fatture; non è possibile dimostrare il possesso dei 
requisiti con ulteriore dichiarazione di parte resa ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000. 

 
 
 
Quesito n. 3: 
 
Con la presente , si richiede se il fac simile l’allegato 2-1 per la dichiarazione 
economica possa essere modificato in caso di partecipazione in RTI, visto che lo 
stesso è predisposto per la partecipazione come impresa singola. 
Qualora invece non fosse possibile modificarlo, si richiede di comunicare come 
dev’essere compilato in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo 
d’impresa. 

 
Risposta quesito n. 3 

 
In caso di R.T.I. i concorrenti raggruppati rendono una prima dichiarazione nelle 
quale indicano dettagliatamente la composizione del raggruppamento, già 
costituito o da costituire, i nominativi di ciascun concorrente facente parte del 
raggruppamento, le percentuali di partecipazione e la quota percentuale di 
esecuzione come previsto dall’articolo 37 e segg. del D.Lgs 163/2006. 
Naturalmente ciascun concorrente del raggruppamento dovrà rendere tutte le 
dichiarazioni previste nell’allegato 1 e ciascun soggetto del raggruppamento 
tenuto a rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 
dovrà renderle per quanto di propria competenza. 
In caso di RTI l’offerta economica dovrà essere formulata avvalendosi 
dell’allegato 2 sottoscritto da tutti i concorrenti del raggruppamento costituendo 
o della sola capogruppo mandataria qualora sia già costituito. 
 
 
Quesito n. 4: 
 
Art.3 pag.4 del Capitolato - dichiarazione svolgimento di servizio analogo. 

 
In riferimento al sopra citato articolo, si richiede di specificare se il fatturato 
specifico richiesto, in quanto requisito essenziale per la partecipazione, è da 
intendersi riferito alla fornitura di Personal Computer e servizi oppure riferito al 
solo servizio di noleggio delle postazioni e relativi servizi. 

 
 

Risposta quesito n. 4 
 

La dichiarazione di aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 almeno due 
servizi analoghi a quello oggetto del presente bando, presso due committenti 
diversi (pubblici o privati) di importo ciascuno di almeno € 150.000,00, indicata 
all’articolo 3 pagina 4 del capitolato, non è riferita alla fornitura di personal 
computer (non oggetto della gara) ma al noleggio delle postazioni e dei relativi 
servizi richiamati nella risposta al quesito n. 1 pubblicata sul sito della Cassa. 



Quesito n. 5: 
 
In riferimento alla gara in oggetto  "Parte I Procedura di gara punto 8” si chiede 
di confermare se in caso di RTI è sufficiente che al sopralluogo partecipi solo 
una delle aziende facenti parte dello stesso. 
 
 
Risposta quesito n. 5 
 
Come indicato all’articolo 8 pagina 19 del Capitolato, il sopralluogo potrà essere 
effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente 
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito 
di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In caso di RTI già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da uno dei 
predetti soggetti appartenenti alla sola impresa mandataria capogruppo; qualora 
il raggruppamento non sia formalmente costituito è necessario che il sopralluogo 
venga effettuato dai soggetti suindicati appartenenti a ciascuna impresa che ne 
farà parte. 
 
 
Quesito n. 6: 
 
APPENDICE “A” 
TABELLA SPECIFICHE TECNICHE PERSONAL COMPUTER 
 
PROCESSORE RICHIESTO: Intel i7-6700K o equivalente. 
 
QUESITO: è ritenuta tecnicamente valida l’offerta con un processore : Intel i7-
6700 ? 
 
 
Risposta quesito n. 6 
 
Si, il prodotto proposto Intel i7-6700 può essere considerato equivalente a quello 
indicato a pagina 29 del Capitolato di gara. 
 
 
 
Quesito n. 7: 
 
Al paragrafo 4 del Capitolato di gara "Software" è riportato: 
“I  PC  dovranno avere  a  bordo  la  sola  licenza  OEM  del  sistema  operativo 
Windows 10 Pro - 64 Bit – Italiano" 
Si chiede di confermare che la Software Assurance sul sistema operativo non è 
compresa nell’assistenza richiesta per 5 anni. 
 
Risposta quesito n. 7: 
 
Si conferma che la Software Assurance sul sistema operativo non è compresa 
nell’assistenza richiesta per 5 anni. 
 
 
 
Quesito n. 8: 
 
Con riferimento al paragrafo 5.2 del Capitolato di gara “Servizi di Formazione” e 
più precisamente alla parte in cui si richiede la "Predisposizione  di  corsi  di  



formazione  per  tutti  i  destinatari  delle  nuove postazioni sui prodotti Windows 
10 Pro - 64 Bit – Italiano e OfficeStd 2016  OLP  NL  Gov",  si chiede di 
confermare che le la fornitura e l’installazione delle licenze OfficeStd 2016 
(compresa la  relativa S.A. per 5 anni) non è a carico dell’aggiudicatario, anche a 
conferma di quanto riportato nel par. 4  “I  PC  dovranno  avere  a  bordo  la  
sola  licenza  OEM  del  sistema  operativo Windows 10 Pro - 64 Bit – Italiano”. 
 
Risposta quesito n. 8: 
 
Le licenze saranno acquisite dalla Stazione appaltante mentre l’installazione e la 
configurazione delle licenze saranno parte del progetto come meglio indicato al 
Capitolo 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI del Capitolato. 
 
 
 
Quesito n. 9: 
 
Con riferimento al paragrafo 5.1 del Capitolato di gara " Servizi per la Migrazione 
Elenco cronologico delle attività” e precisamente alla parte in cui si richiede la 
“Consegna da parte dell’aggiudicatario di N° 5 postazioni pilota (di Test), con 
installato il sistema operativo, complete  di  quanto  necessario  per 
l’installazione di tutte le componenti HW e SW previste, per la realizzazione 
dell’immagine  software,….”, si chiede di confermare che per quanto concerne il 
Software ci si riferisce esclusivamente al Sistema Operativo, come da paragrafo 
4 del Capitolato di gara.   
 
Risposta quesito n. 9: 
 
Le cinque postazioni pilota dovranno essere consegnate funzionanti con il 
Sistema Operativo preinstallato e complete di tutti i relativi CD, driver, ecc… 
 
 
 
Quesito n. 10: 
 
Con riferimento al paragrafo 5.1 del Capitolato di gara " Servizi per la Migrazione 
Elenco cronologico delle attività” e precisamente alla parte in cui si richiede il 
“Recupero  dell’Hard  Disk  della  vecchia  postazione, etichettatura dell’Hard 
Disk con  il  nominativo  dell’utente  e  conservazione in  luogo  indicato  dal 
personale interno”, si chiede di confermare che per attività di “conservazione” si 
intende la sola deposizione dell’hard disk etichettato nel luogo indicato dal 
personale interno. 
 
Risposta quesito n. 10: 
 
Si. 
 
 
 
Quesito n. 11: 
 
Al paragrafo 5.3 del Capitolato di gara "Servizi post Migrazione” è riportato: 
“...l’Aggiudicatario è tenuto, per contratto, a sostituirla con altra, di  uguale  o  
superiore  caratteristiche  entro  le  24  ore solari dall’intervento che non ha 
prodotto la riparabilità dell’apparecchiatura, o eventualmente dalla segnalazione 
del furto.” 



Si chiede di confermare se anche il caso di furto è da considerarsi tra gli eventi 
che renda inutilizzabile l’apparecchiatura fornita, anche in relazione a quanto 
richiesto nel par 6 “garanzie assicurative”, e che venga richiesta, nel caso, la 
sostituzione entro le 24 ore. 
 
Risposta quesito n. 11: 
 
Si. 
 
 
 
Quesito n. 12: 
 
Con riferimento al paragrafo 7 del Capitolato di gara "Piano di movimentazione 
delle apparecchiature noleggiate” e precisamente alla richiesta “Entro cinque  
giorni  dalla firma del contratto la ditta aggiudicataria provvederà alla consegna 
di n° 5 postazioni di Test complete di tutte le componenti Hardware e Software 
(complete di CD di Installazione)” si chiede di confermare che il CD di 
installazione si intende comprensivo del solo S.O. Windows 10 e dei driver delle 
componenti HW richieste in appalto. 
 
Risposta quesito n. 12: 
 
Si. 
 
 
 
Quesito n. 13: 
 
Con riferimento al paragrafo 7 del Capitolato di gara "Piano di movimentazione 
delle apparecchiature noleggiate” e precisamente alla parte in cui si afferma 
“Nello stesso periodo sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere alla 
organizzazione, in  house, di corsi settimanali per  i dipendenti della  Cassa 
riguardanti  l’utilizzo  di  tutti  i  nuovi  software  come  meglio  indicato  nel  
capitolo dedicato alla formazione.” si chiede di confermare che per “nuovi SW” si 
intenda il S.O. Windows 10 e OfficeStd 2016, ancorché quest’ultimo non sia 
oggetto della fornitura in appalto. 
 
Risposta quesito n. 13: 
 
Si. 
 
 
 
 
Quesito n. 14: 
 
Riferimento: paragrafo 5.1 del Capitolato di gara "Servizi per la Migrazione: 
Elenco cronologico delle attività" ed in particolare la richiesta "Messa a 
disposizione della Cassa di 2 unità lavorative, al fine di incrementare il numero di 
Postazioni di Lavoro (PDL) lavorabili settimanalmente, da affiancare al personale 
dell’Ente a supporto di tutte le attività previste nella presente sezione" 
Quesito: si chiede di confermare che per “n. 2 unità operative” si intende il 
numero minimo complessivo di risorse che il Fornitore dovrà mettere a 
disposizione dell’Ente per l’espletamento delle attività di migrazione, allestimento 
e testing delle PDL. 
 



Risposta quesito n. 14: 
 
Fermo restando il mantenimento dello stretto coordinamento delle operazioni 
riguardanti l’installazione delle PDL e la contemporanea formazione degli utenti è 
possibile a scelta del concorrente utilizzare un numero superiore di unità 
operative fino ad un massimo di n. 4. 
 
 
 
Quesito n. 15: 
 
Riferimento: paragrafo 5.1 del Capitolato di gara "Servizi per la Migrazione: 
Elenco cronologico delle attività" ed in particolare la richiesta "migrazione della 
Posta Elettronica, dei Profili, dei Documenti, ecc." 
Quesito: si chiede di confermare che, per consentire l’espletamento delle 
attività di migrazione nel rispetto delle normative in materia di privacy, sarà cura 
dell’utente finale effettuare il backup dei dati  da migrare su un supporto di 
memorizzazione esterno messo a disposizione dell'aggiudicatario. Resterà in 
carico all'aggiudicatario la migrazione dei dati dal supporto di memorizzazione 
esterno alla nuova PDL. 
 
Risposta quesito n. 15: 
 
L’aggiudicatario è responsabile dell’integrità dei dati oggetto della migrazione. 
Pertanto sarà cura dello stesso provvedere alle opportune operazioni di 
salvataggio che potranno essere effettuate su idoneo NAS, opportunamente 
messo a disposizione dalla Stazione appaltante e sotto il coordinamento del 
personale di Cassa Forense. 
 
 
 
Quesito n. 16: 
 
Riferimento: paragrafo 5.1 del Capitolato di gara "Servizi per la Migrazione: 
Elenco cronologico delle attività" ed in particolare alla richiesta "Inserimento 
delle PDL nel Dominio di Cassa Forense, migrazione della Posta Elettronica, dei 
Profili, dei Documenti, ecc., ed esecuzione, con l’aiuto dell’utente migrato, dei 
test di non regressione con gli applicativi operativi sui sistemi centrali e delle 
prove di stampa."  
Quesito: si chiede di chiarire quale è il client di posta elettronica attualmente in 
uso presso l’Ente. 
 
Risposta quesito n. 16: 
 
I client in uso da Cassa Forense sono costituiti per circa l'80% da postazioni 
Outlook Express, ed il restante 20% da Outlook 2000, 2007, 2010. 
 
 
 
Quesito n. 17: 
 
Riferimento:  paragrafo 5.2 del Capitolato di gara "Servizi di formazione" in cui 
viene riportato: “La durata dei corsi di formazione sarà di una settimana per 
ciascun dipendente. Ciascuna sessione formativa riguarderà classi da 25/30 
dipendenti/quadri/dirigenti. Sono pertanto previste circa 12 sessioni formative.” 
Quesito: Si chiede di confermare che la fornitura prevede un numero 
complessivo di 12 x 5 = 60 giornate formative 



Risposta quesito n. 17: 
 
Il numero delle giornate formative indicate nel Capitolato è di  “circa 12 sessioni” 
settimanali (di 5 giorni di 8 ore cadauna). Fermo restando che, in adesione a 
quanto indicato al Paragrafo Affidabilità – Livello di dettaglio in termini di 
pianificazione del progetto ed efficacia del cronoprogramma proposto (pag 25 del 
Capitolato -, l’offerta dovrà prevedere un numero di sessioni minime pari a 12, la 
disponibilità del concorrente a proporre ed organizzare sessioni di recupero 
aggiuntive, per gli eventuali assenti, sarà oggetto di valutazione. 
 
 
 
Quesito n. 18: 
 
Riferimento: paragrafo 5.2 del Capitolato di gara "Servizi di formazione. 
Quesito: si chiede di chiarire se i percorsi formativi dovranno prevedere il 
rilascio di certificazione finale Microsoft. In tal caso si fa presente che il limite di 
discenti per classe previsto da Microsoft deve necessariamente essere inferiore a 
10. 
 
Risposta quesito n. 18: 
 
E’ sufficiente il rilascio di un attestato di partecipazione al relativo corso emesso 
dal soggetto che ha curato la sessione formativa. 
 
 
 
Quesito n. 19: 
 
Riferimento: paragrafo 5.2 del Capitolato di gara "Servizi di formazione" ed in 
particolare all'affermazione “I corsi si svolgeranno “in house” presso l’Aula corsi 
Multimediale di Cassa Forense – completa di proiettore e pc - che l’Ente metterà 
a disposizione a tale scopo” 
Quesito: si chiede di specificare il numero di PC che saranno messi a 
disposizione dei discenti per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche. 
 
Risposta quesito n. 19: 
 
Il numero di Pc, installati nell’aula corsi di Cassa Forense, e messi a disposizione 
per la formazione è di n. 12/14 postazioni , oltre alla postazione del docente. 
 
 
Quesito n. 20: 
 
Relativamente alle caratteristiche minime del processore Vi segnaliamo che 
l'Intel i7-6700k è un particolare processore dedicato soprattutto al mondo 
gaming in quanto overclockabile multiplicatori sbloccati). Questo prodotto non è 
presente in quasi nessuna delle soluzioni OEM ad uso professionale dei maggiori 
brand internazionali. 
Vi chiediamo pertanto se è possibile offrire un prodotto che abbia un processore 
di caratteristiche pari o maggiori (in termini di benchmark) all'Intel i7-6700; 
 
Risposta quesito n. 20: 
 
Le caratteristiche del processore sono quelle indicate nel Capitolato. Per quel che 
riguarda il processore i7-6700k vedi risposta al quesito n. 6 già pubblicato sul 
sito della Cassa Forense. 



Quesito n. 21: 
 
Per quanto riguarda invece l'ingombro del PC è possibile partecipare con un 
CASE di dimensioni: P 451,4 x H 376,9 x L 181,6? 
 
Risposta quesito n. 21: 
 
No, sono ammesse dimensioni pari o inferiori rispetto a quelle indicate nel 
Capitolato. 
 
 
 
Quesito n. 22: 
 
"relativamente alla velocità (lettura e scrittura) del disco primario SSD 
(Appendice A, pag. 29 capitolato tecnico) vi chiediamo se misurerete tale valore 
con un software, se si quale, o se vi atterrete a quanto dichiarato dal produttore 
del disco. 
 
Risposta quesito n. 22: 
 
I criteri di valutazione e di misura delle caratteristiche tecniche minime indicate 
in Capitolato verranno definite dalla Commissione all’uopo nominata dal Consiglio 
di Amministrazione dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
 
 
Quesito n. 23: 
 
In relazione al CAPITOLATO- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE E DEI SERVIZI 
CONNESSI, APPENDICE “A” Personal Computer, Monitor e Accessori, tab. 
PERSONAL COMPUTER a pag 29, si chiede se e’ possibile ritenere equivalente in 
termini prestazionali la memoria DDR3 a 1600Mhz rispetto alla memoria DDR4 a 
2133Mhz, tenuto conto che in termini di latenza, il sistema proposto, presenta 
una performance molto prossima a quella tipica dei moduli DDR4 a 2133, 
definita di tipo CAS 11 (Column Access Strobe espressa in nanosecondi, come 
intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui il controller richiede l’ 
accesso ad una particolare colonna del modulo di memoria al momento in cui i 
dati della specifica locazione, vengono resi disponibili ai pin di uscita). 
Si chiede inoltre di specificare in merito a quanto indicato a pag. 24, se nelle 
modalita’ di misura delle prestazioni della memoria si terra’ conto dei suddetti 
aspetti prestazionali specifici. 
 
 
Risposta quesito n. 23: 
 
Le caratteristiche della RAM sono quelle indicate nel Capitolato. 
 
 
 
Quesito n. 24: 
 
In relazione al CAPITOLATO- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE E DEI SERVIZI 
CONNESSI, APPENDICE “A” Personal Computer, Monitor e Accessori, tab. 



PERSONAL COMPUTER a pag 29, si chiede se e’ possibile ritenere equivalente al 
proc Intel i7-6700K utilizzato prevalentemente in un mercato di tipo consumer, 
un processore di classe professionale dotato di grafica integrata di tipo Radeon 
R7, architettura computazionale a 12 core (4 CPU + 8 GPU), frequenza CPU pari 
a 4.0/3.6 GHz, Frequenza GPU pari a 757MHz, TDP di 65W, Cache L2 di 4 MB, 
supporto DDR3L fino a  2133 Mhz, uscite display DisplayPort 1.2, VGA. 
 
Risposta quesito n. 24: 
 
Le caratteristiche della CPU sono quelle indicate nel Capitolato.  
 
 
 
Quesito n. 25: 
 
Si chiede inoltre di specificare in merito a quanto indicato a pag. 24, se nelle 
modalita’ di misura delle prestazioni del processore si terra’ conto dei suddetti 
aspetti architetturali avanzati (core computazionali e core grafici distinti, grafica 
integrata di classe discreta, supporto del protocollo di gestione remota DASH 
1.1, integrazione in un sistema con supporto delle modalita’ RAID di gestione dei 
dischi, etc..)  
 
Risposta quesito n. 25: 
 
I criteri di valutazione e di misura delle caratteristiche tecniche minime indicate 
in Capitolato verranno definite dalla Commissione all’uopo nominata dal Consiglio 
di Amministrazione dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
 
 
Quesito n. 26: 
 
In relazione al al CAPITOLATO- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE E DEI SERVIZI 
CONNESSI,, APPENDICE “A” Personal Computer, Monitor e Accessori, tab. 
PERSONAL COMPUTER a pag 29, si chiede se e’ possibile offrire come disco 
primario SSD, un dispositivo SSD di tipo M.2 per una ulteriore migliore 
ottimizzazione delle prestazioni (ad es. Lettura e scrittura sequenziale) 
 
Risposta quesito n. 26: 
 
Le caratteristiche del disco primario SSD sono quelle indicate nel Capitolato.  
 
 
 
Quesito n. 27: 
 
Si chiede di specificare in merito a quanto indicato a pag. 24, se nelle modalita’ 
di misura delle prestazioni del disco priamrio SSD si terra’ conto dei suddetti 
aspetti architetturali avanzati piuttosto che del dato TBW (Tera Byte Written) 
spesso non disponibile dai produttori del device. 
 
Risposta quesito n. 27: 
 
I criteri di valutazione e di misura delle caratteristiche tecniche minime indicate 
in Capitolato verranno definite dalla Commissione all’uopo nominata dal Consiglio 



di Amministrazione dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
 
 
Quesito n. 28: 
 
In relazione al al CAPITOLATO- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE E DEI SERVIZI 
CONNESSI,, APPENDICE “A” Personal Computer, Monitor e Accessori, tab. 
PERSONAL COMPUTER a pag 29, si chiede se e’ possibile offrire come disco 
secondario, un dispositivo dotato di 16MB di cache. 
 
Risposta quesito n. 28: 
 
Le caratteristiche del disco secondario  sono quelle indicate nel Capitolato. 
 
 
 
Quesito n. 29: 
 
In relazione al al CAPITOLATO- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE E DEI SERVIZI 
CONNESSI,, APPENDICE “A” Personal Computer, Monitor e Accessori, tab. 
MONITOR a pag 29, si chiede se e’ possibile offrire e valutare I sistemi, in 
ragione del contrasto statico (cioe’ del contrasto nativo del pannello) piuttosto 
che in base al contrasto dinamico (che e’ frutto di ottimizzazioni elettroniche che 
come tali non rappresentano al meglio ne’ la bontà dello schermo ne’ la qualità 
intrinseca del pannello e per restituire valori più alti a fini di marketing, rendono 
meno in termini di reale qualita’ delle immagini). 
 
Risposta quesito n. 29: 
 
I criteri di valutazione e di misura delle caratteristiche tecniche minime indicate 
in Capitolato verranno definite dalla Commissione all’uopo nominata dal Consiglio 
di Amministrazione dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
 
 
 
Quesito n. 30: 
 
a)Relativamente a punto Art.8 dello schema di contratto si richiede di 
confermare: 
che in caso d’incremento delle PDL fino al massimo del 20%, qualora la richiesta 
d’incremento avvenisse dopo la decorrenza contrattuale, il canone delle 
apparecchiature incrementate, decorrerà dal primo giorno del mese solare 
successivo alla data d’installazione e terminerà dopo 60 mesi dalla data 
d’installazione, a prescindere dalla data di decorrenza del contratto generale. 
 
b) Che l’eventuale decremento delle apparecchiature avverrà solo prima della 
consegna e che il decremento di canone non sarà applicato alle apparecchiature 
già installate. 
 
 
 



Risposta ai quesiti n. 30 a) e 30 b): 
 
No. La richiesta di decremento/incremento delle postazioni già installate potrà 
essere effettuata durante l’esercizio del contratto ed il relativo canone andrà a 
ridurre/aumentare  il canone globale dal primo mese successivo all’avvenuta 
restituzione fino al termine del contratto base valido per tutte le postazioni. 
Si evidenzia che la suddetta eventualità è collegata esclusivamente alle 
dimissioni/assunzioni del personale nel periodo contrattuale che è verosimile 
stimare nel 5% circa del numero di postazioni di lavoro. 
 
 
 
Quesito n. 31: 
 
Si fa presente all’amministrazione che la CPU Intel modello I7-6700K richiesta, 
secondo le indicazioni di Intel, è una CPU appartenente alla famiglia “Gaming” e 
quindi istallata dai principali Brand su personal computer di livello “consumer” e 
non su PC di livello enterprise.  
I Personal Computer della Serie Enterprise sono modelli particolari, dove le 
componenti sono ingegnerizzate e testate per resistere ad una maggior usura e 
quindi più durature nel tempo e all’utilizzo prolungato.  
Al fine di poter offrire una macchina con caratteristiche tecniche assimilabili a 
quelle richieste, ma di livello Enterprise, si richiede la possibilità di poter offrire 
una CPU modello I7-6700. 
 
Risposta quesito n. 31: 
 
Vedi risposta al quesito n. 6 già pubblicato sul sito della Cassa Forense. 
 
 
 
Quesito n. 32: 
 
Le buste contenti le offerte verranno aperte il giorno 30 in seduta pubblica 
oppure i rappresentanti delle aziende verranno convocati in un momento 
successivo?  Non mi è chiaro se ,solo dopo aver superato la valutazione 
amministrativa, si verrà convocati per partecipare alla seduta in cui avverrà 
l'aggiudicazione ed in che data. 
 
Risposta quesito n. 32: 
 
Il giorno 30 marzo 2016 (ore 12,00) rappresenta il termine per la presentazione 
delle offerte da parte dei concorrenti. 
Successivamente, dopo che il Consiglio di Amministrazione della Cassa avrà 
nominato l’apposita Commissione, si provvederà all’apertura della 
documentazione amministrativa alla cui seduta saranno invitati a partecipare, 
con comunicazione scritta, i concorrenti. 
 
 


