
CHIARIMENTO N. 6 

Spettabile Amministrazione, in merito al Vs chiarimento n.4 inviato il giorno 11 febbraio ore 11:44, al punto 3 relativo 

alle Vs risposte dichiarate quanto segue: “ Si confermano tutti i materiali occorrenti alla messa in esercizio 

dell’impianto di videosorveglianza così come previsto nel capitolato d’oneri. Sono da escludere, dalla fornitura. hard 

disk, masterizzatori blu ray, monitor led da 32, NVR 64CH 8HDD, PC standard minitower, tastiera serie vkd con 

monitor, materiale già in dotazione dell’Ente pronto per il montaggio. Al fine di migliorare il sistema di 

videosorveglianza di che trattasi, si dispone l’aggiunta di un monitor led da 55” da affiancare ai due monitor da 32” 

già in dotazione”. 

1) Si fa presente che nel capitolato oneri non viene menzionata nessuna messa in esercizio dell’impianto di 

videosorveglianza, quindi con la presente siamo a sollecitarvi l’invio delle specifiche relative alla messa in esercizio 

dell’impianto di videosorveglianza che diversamente in assenza di tali informazioni, non potrà essere quotata.  

2) Per quanto riguarda il prodotto Apple MacBook Pro 15” ci confermate che il prodotto da Voi richiesto deve essere 

così configurato: 

•Processore Intel Core i7 6-core di ottava generazione a 2,6GHz, Turbo Boost fino a 4,3GHz, Radeon Pro 560X con 

4GB di memoria GDDR5 

•16GB di memoria DDR4 a 2400MHz,Archiviazione SSD da 512GB1,Touch Bar e Touch ID, Colore Grigio siderale. 

RISPOSTA  

1) In risposta alla prima parte del quesito si precisa quanto segue. 

Si evidenzia che parte degli articoli, previsti nel capitolato d’oneri, sono a completamento dell’infrastruttura di 

videosorveglianza presente nella struttura College Studenti della Folcara, come si è potuto evincere dal sopralluogo 

effettuato dalle ditte partecipanti alla gara, e risultano indispensabili per la messa in esercizio dell’intero impianto, di cui 

si allega la planimetria As-Built.  

Nel Capitolato d’oneri, sezione “modalità di esecuzione della fornitura installazione, collaudo ed avviamento degli 

impianti”  viene riportato quanto di seguito: “l’impresa aggiudicataria dovrà …….effettuare il trasporto, l’installazione 

e l’attivazione degli apparati attivi secondo le modalità di seguito descritte……… L’impresa Aggiudicataria dovrà 

realizzare le configurazioni degli apparati oggetto della fornitura al fine della corretta messa in esercizio della nuova 

infrastruttura secondo le indicazioni ricevute dall’amministrazione.………Durante la fase di test di verifica, 

installazione e avvio del sistema proposto, dovrà essere messa a disposizione da parte dell’Impresa aggiudicataria una 

risorsa con profilo tecnico-specialistico per almeno 30 giorni che coadiuverà il personale tecnico nel passaggio in 

esercizio della nuova infrastruttura.” La risorsa tecnico-specialistica prevista in capitolato dovrà provvedere, insieme al 

personale tecnico in servizio presso l’Ente Appaltante, al corretto avvio degli impianti di trasmissione dati tra i quali è 

ricompreso anche quello a servizio dell’impianto di videosorveglianza. 

 

2) In risposta alla seconda parte del quesito si riporta quanto segue: 

i requisiti richiesti per l’articolo denominato “Apple MacBook Pro 15” sono i seguenti: 

- Processore intel core i9 6-core a 2,9 Ghz ottava generazione, turbo  boost fino a 4,8 Ghz; 

- 32 gb di memoria DDR4 a 2400 Mhz; 

- Radeon pro vega 16 con 4gb di memoria hbm2 

- Archiviazione SSD da 1TB 

- Touch Bar e Touch ID 

- Colore Grigio siderale 

- Adattatore multiporta da usb-c ad av digitale 

- Magic Mouse 2 - Grigio siderale 

- Prodotto assicurativo per macbook pro 15” AppleCare+  



Si allega alla comunicazione sul MEPA un file in formato “.rar” messo a disposizione dalla Stazione 

appaltante.  

Nel caso in cui la piattaforma MEPA non consenta l’inoltro, tale file è comunque reperibile e 

scaricabile dal link: http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-36-comma-2-

lett-b-e-comma-6-del-d-lgs-50-2016-per-laggiudicazione-dellappalto-di-fornitura-installazione-e-posa-

in-opera-di-attrezzature-scienti/    
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