Risposte ai quesiti
Integrazione Articolo A6 -Allegato A
L'allegato A - descrizione della Forniture - sostituisce e integra quanto già pubblicato, si sottolinea che per
errore materiale sono state corrette le caratteristiche minime richieste dell'art. A6.
Domanda 1: Si prega di confermare le caratteristiche dell’art. A6 – Video Proiettore Full Hd e di indicare
la marca richiesta.
Risposta 1
Si integra e si sostituisce con la presente la specifica sopra riportata – ci scusiamo del disagio – ma si
confermano le caratteristiche indicate nell’allegato A – pubblicato originariamente. Le caratteristiche del
prodotto minime richieste sono le seguenti (come da prima pubblicazione) resta invariato il prezzo posto
a base di gara.
Inoltre si specifica che la marca non viene indicata in quanto il prodotto offerto deve garantire le
specifiche minime richieste e la soglia massima di prezzo indicata.

VIDEOPROIETTORE FULL HD
Catteristiche di base minime richieste e completa di:
Full HD 1920 x 1080, - Ottica ad alta risoluzione, zoom
motorizzato 1,6x - possibilità di connessione, tra cui 2 ingressi
HDMI, per semplice ed immediato collegamento a sorgenti
video alta definizione.
Tipologia: Home Cinema - Colore primario Nero
IMMAGINE: Luminosità 800 ANSI lumen - rapporto contrasto
60.000:1 -Formato 16:9 - Risoluzione Nativa Full HD risoluzione nativa orizzontale 1.920 pixel- Risoluzione nativa
verticale 1.080 Pixel- Risoluzione massima FULL HD dimensioni Immagine massima 7,60 mt - Risoluzione massima
orizzontale 1.920 Pixels - Risoluzione massima verticale
1.080Pixels - distanza proiezione min 1,40 Mt - distanza
proiezione max 14,30 mt LAMPADA: Potenza Lampada 200W - Durata Lampada 3.000
Hr.
ZOOM:Tipo correzione distorsione trapezoidale Meccanica o
digitale - Direzione correzione distorsione trapezoidale Solo
Verticale - fuoco Manuale e Automatico
CONNESSIONI GENERALI: Seriale Sì
CONNESSIONI INGRESSI: Component (RGB)1 nr - DVI digitale
1 - HDMI 2 - Ingresso Video Composito 1 - Scart 1 - S-Video 1
- VGA per PC 1
Cavo alimentazione Sì - Telecomando Sì - Batteria
Telecomando Sì
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI: Certificazione CE Sì Altre Certificazioni IC Classe B, FCC Class B, UL60950-1, CSA
C22.2 No 60950-1 - Potenza assorbita in esercizio 120 W Tensione richiesta 240 V
LAMPADA RICAMBIO per VIDEOPRIOETTORE: 1

Garanzia 24 mesi
Tempi migliorativi di Consegna

Inoltre, si specifica, che i tempi migliorativi di consegna per i singoli articoli, rispetto a quanto richiesto dal
CSA, possono essere indicati nella colonna L dell'allegato al modulo MOE unitamente all'indicazione della
disponibilità di consegna entro il 31 agosto 2009 per ordinativi emessi entro il 31 luglio 2009.
Domanda 2:
Si chiede di specificare, leggendo il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, l'interpretazione
sui termini di consegna dei materiali.
Risposta 2:
Da Capitolato Speciale d’Appalto si richiedono 15 giorni di consegna dall’ordine, e nei criteri di valutazione
del disciplinare si dichiara di valutare i tempi migliorativi rispetto ai 15 giorni indicati per tutti gli ordini
relativi alla fornitura del contratto “aperto” di durata annuale. Si chiede inoltre di specificare nell’allegato
moe quali prodotti potranno essere consegnati entro e comunque il 31 agosto 2009 per ordinativi inviati
all’aggiudicataria entro il 31 luglio 2009, questo per facilitare la programmazione degli acquisti di SCM.
Questo secondo punto non rientra nei punteggi della valutazione.
Ad integrazione di quanto pubblicato al quesito sopra riportato, si integra e sostituisce l’allegato MOE già
pubblicato, per facilitarne la compilazione, con l’aggiunta di una colonna dove poter indicare
separatamente i tempi migliorativi rispetto alla possibilità di consegna entro il 31 agosto.
Domanda 3
Si chiede di precisare il modello dell’art. A-1 Videocamera
Risposta 3
Panasonic Modello AG-HPX171E – Si conferma prezzo a base di gara
Domanda 4
Il modello dell’art. A-5 schede di memoria è fuori produzione si chiede di indicare modello alternativo
Risposta 4
Panasonic Modello AJ-P2EO32XG – Si conferma prezzo a base di gara
Domanda 5
Il modello dell’art. A-8 Monitor 7” è fuori produzione si chiede di indicare modello alternativo
Risposta 5
Si integra e sostituisce la richiesta dell’art. A-8 come segue:
L’art. A-8 richiesto deve rispettare le seguenti caratteristiche minime, senza indicazione di marca, e si
conferma prezzo a base di gara:

Catteristiche minime di base:
MONITOR ON BOARD PER TELECAMERE
BROADCAST,5"/7",ATTACCO PER BRACCIO A SNODO
1/4",CONNESSIONE VIDEO RCA-BNC,ALIMENTAZIONE 12V
DC,ALTO CONTRASTO, 16/9
Domanda 6
Si chiede di specificare se l’art. A-10 schermo a parete dovrà essere a molla, elettrico, fisso
Risposta 6
Lo schermo a parete richiesto deve essere fisso con cornice a telaio rigida, completo di piastre per
ancoraggio a parete
Domanda 7
Il modello dell’art. A-12 è un modello non più in commercio, si chiede di indicare modello alternativo
Risposta 7
La marca e il modello indicato per l’A-12 sono indicative può essere offerto, a parità di prezzo a base di
gara, modello e marca alternative con caratteristiche minime almeno pari a quello obsoleto.

Domanda 8
Il modello dell’art. A-13 è un modello obsoleto, si chiede di indicare modello alternativo
Risposta 8
La marca e il modello indicato per l’A-13 sono indicative può essere offerto, a parità di prezzo a base di
gara, modello e marca alternative con caratteristiche minime almeno pari a quello obsoleto.
Domanda 9
Nell’art. A-16 è compreso staffa e montaggio, servirebbe sapere altezza sala, intercapedine tra soffitto e
rivestimento in legno per dimensionare la staffa
Risposta 9
Staffa e montaggio vengono esclusi dall’offerta. Saranno oggetto di valutazione successiva con l’azienda
aggiudicataria.

