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Testo

Alla scrivente Stazione Appaltante, sono pervenuti i seguenti QUESITI ai quali si risponde come di seguito 
indicato: D:1. In merito alla fornitura del Pc desktop, si richiede se il pc e il monitor devono essere della stessa 
marca o se sia possibile offrire prodotti di marca diversa, e cioè PC di una marca e monitor di un'altra. R:1. Il pc 
e il monitor possono essere di marche diverse, è auspicabile che tutti i pc siano dello stesso modello come 
anche i monitor.D:2. Sull'allegato B Capitolato tecnico sono indicati i requisiti minimi e quelli raccomandati, 
trattandosi di gara al prezzo più basso, come verrà valutata un'offerta con prodotti raccomandati quindi 
superiori e con un costo più alto, rispetto al rispondere solo sulla base ai requisiti minimi richiesti? R:2. La 
modalità di gara del prezzo più basso consente comunque al potenziale fornitore di offrire prodotti migliori in 
base alle politiche di prezzo delle case madri.Si precisa che trattandosi di rdo a prezzo più basso la valutazione 
dei requisiti ulteriori rispetto ai minimi richiesti non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione 
dell’offerta rilevando come unico criterio di valutazione quello del prezzo più basso. D:3. Relativamente alla 
richiesta di Notebook, rileviamo alcune difficoltà nel reperimenti di portatili che rispondano integralmente alle 
specifiche richieste, mancando una o l'altra delle caratteristiche; si chiede se è possibile incrociare alcune di tali 
caratteristiche, ad esempio è possibile fornire RAM da 8GB con DISCHI SSD 256GB?R:3. E’ possibile incrociare 
le caratteristiche purché siano rispettati i requisiti minimi richiesti.D:4. Si chiede di specificare, in merito al 
criterio di aggiudicazione individuato nel prezzo più basso (rif. paragrafo 10.1 Lettera di invito), come saranno 
valutati i differenti requisiti minimi e requisiti raccomandati. In altri termini, se il prezzo offerto di un prodotto 
che soddisfa le caratteristiche minime (es. A) è inferiore al prezzo offerto di un prodotto che soddisfa i requisiti 
raccomandati (es. B) il criterio di aggiudicazione premia il prodotto di caratteristiche minime, ossia nel nostro 
caso il prodotto A. Se la valutazione è differente si prega di indicare oggettivamente il criterio adottato per 
selezionare il prezzo più bassoR:4. Si richiama la risposta R:2. IL RUP
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