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OGGETTO: Fornitura di stampanti e multifunzione in noleggio, da installare negli uffici 

comunali del Comune di Nettuno (di cui all’Allegato B), comprensiva di fornitura di materiali 

di consumo e relativa assistenza, CODICE CIG 83475643BB per un valore stimato pari a  € 

272.000,00 (duecentosessantacinquemila/00) oltre l’IVA. 
 

FAQ 1 
 

Domanda: In relazione al Capitolato tecnico di gara a pag. 5 è riportato: “Gli apparati 

multifunzione devono essere dotati di un software di “follow-me” direttamente installato a bordo 

delle apparecchiature senza la necessità di un server esterno.” Si intende che la soluzione deve essere 
serverless oppure il server deve essere interno alla rete della richiedente? 
 

Risposta: Come previsto all’art. 3 del capitolato, la soluzione deve essere serverless. 
 

Domanda: In relazione al Capitolato tecnico di gara a pag. 5 è riportato: “Tutti gli apparati devono 
essere ……… e devono essere dotati ……… e interfaccia di rete wireless da almeno 100 mbits”. Si 
intende che tutti i modelli sia stampanti che Multifunzione devono avere la connettività wireless ? 
 

Risposta: Come previsto all’art. 3 del capitolato, tutti i modelli devono essere dotati anche di 

interfaccia wireless.   
 

Domanda: : In relazione al Capitolato tecnico di gara a pag. 5 è riportato: “Gli apparati 
multifunzione A3 devono essere dotati della funzionalità di punzonatura”. Si intende la foratrice? 

 
Risposta: “Punzonatura” o “pinzatura”, sono termini che troviamo diversi a seconda del marchio della 
stampante. In ogni caso si intende la possibilità di raggruppare i fogli di ogni singola copia ed applicargli 
una “graffea/punto”, in genere in alto a sinistra del foglio, per tenerli insieme. 
 

Domanda: Nel capitolato tecnico di gara all’art.3, per quanto riguarda i plotter, non è prevista la 

modalità “pay for page” e la fornitura dei materiali di consumo ed i toner. Potete darci maggiori 

dettagli in merito? 
1. Bisogna quotare il canone di noleggio del plotter considerando i costi per la consegna, l’assistenza 
tecnica ed installazione per 5 anni?. 
2. Bisogna prevedere solamente il canone di noleggio del plotter escludendo i servizi di installazione e 
manutenzione per 5 anni , con la sola fornitura in consegna presso i vostri uffici? 

 
Risposta: Come previsto all’art. 3 del capitolato, i plotter devono essere forniti in noleggio, 
comprensivi di consegna, installazione e manutenzione per la durata dell’appalto. A differenza delle 
stampanti e delle multifunzione, ai plotter non si applica il “pay for page” e nel canone di noleggio non 
sono compresi i materiali di consumo (inchiostro).  
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