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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 (duecentosettantaduemila/00) oltre l’IVA. 
 

FAQ 4 
 

Domanda:  

 

Si richiede di chiarire il significato della frase: "scansione in tempo reale dei documenti in input ed 

in output delle apparecchiature" (Capitolato art. 3 - pag. 2)  

 

Risposta: 

 

Il significato della frase: "scansione in tempo reale dei documenti in input ed in output delle 

apparecchiature" è relativo alla scansione antivirus che per un refuso di impaginazione è stato 

spostato prima del periodo che parla dell'antivirus, di seguito il testo completo del capitolato: 

"devono poter fare una scansione in tempo reale dei documenti in input ed in output dalle 

apparecchiature. Gli apparati multifunzione devono essere dotati di protezione completa contro le 

intrusioni, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative 

vigenti" ci riferiamo alla possibilità di usare dispositivi esterni come chiavette usb da inserire nelle 

multifunzione per stampare documenti presenti su di esse 

 

Domanda:  

 

Si richiede di specificare il processo atteso di "follow - me". (Capitolato art 3 - pag. 5) 

 

Risposta: 

 

il processo di "follow me" consente di spostare la stampa da un dispositivo ad un altro, si effettua 

generalmente in maniera centralizzata tramite software ma anche direttamente sulle multifunzioni in 

assenza di print server pertanto intendiamo una soluzione che sia ANCHE serverless, il quadro 

generale è questo: 

1) ci si sta dotando di apparati e funzioni per scenari diversi secondo le esigenze 

2) il risultato finale sarà quello di potere centralizzare le stampe attraverso un print server ma anche 

di avere la possibilità, in caso di piccole sedi sprovviste di server dedicati, di realizzare il follow me 

spostando la gestione sulle multifunzioni 
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Domanda:  

 

Si richiede di specificare il processo atteso di "stampa riservata" 

 

Risposta: 

 

Per processo atteso di "stampa riservata" si intende la stampa effettiva a seguito dell'inserimento del 

codice utente o password sull'apparato stesso, pertanto l'utente invierà la stampa presso l'apparato 

preferito, si recherà presso l'apparato, inserità il codice/password e la stampa sarà effettuata in sua 

presenza. 

 

Domanda:  

 

Si richiede di specificare se la stazione appaltante richiede che i dispositivi siano dotati di “scheda 

fax” o di sistema omologo “Hosting/Internet Fax”  

 

Risposta: 

 

I dispositivi devono essere dotati di scheda fax 

 

Domanda:  

 

Si richiede di specificare quali e quanti dispositivi dovranno essere dotati di “scheda fax” o 

eventuale funzione omologa 

 

Risposta 

 

come indicato nel capitolato all'articolo 3, tutti gli apparati multifunzione "Gli apparati 

multifunzione si intendono completi di tutte le funzioni (fotocopiatricestampantescanner- fax) e 

devono essere dotati di scansione via rete (a titolo di esempio scan to PC/Mail/file server, ecc.)" 

 

Domanda:  

 

In riferimento alle specifiche tecniche dei dispositivi plotter non è indicato su quale formato carta è 

richiesta la velocità PPM indicata. Si chiede di confermare che la velocità ppm è relativa a formato 

A4? 

 

Risposta: 

 

per un refuso di stampa non è stato specificato, si intende per l'A1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio 

metropolitano e Centrale Unica di Committenza 

“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 

Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda 

Tel. 06/67663665 Fax 06/67663481 

 E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it 

servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

 

Domanda:  

 

Si richiede quali tipologie di produzioni verranno maggiormente stampate sui n. 2 sistemi Plotter, 

maggiormente Grafica a colori, o maggiormente stampe tecniche b/nero e/o a colori in formato 

CAD? 

 

Risposta 

 

Sono dedicati ai settori tecnici (urbanistica e lavori pubblici) quindi sostanzialmente stampe 

tecniche 

 

Domanda:  

 

Si chiede di confermare che, in quanto sistemi specialistici, i n.2 plotter richiesti NON devono 

disporre di “interfaccia di rete wireless da almeno 100 mbits” 

Si chiede inoltre di confermate al contempo che quindi la funzione software di “follow-me” non è 

richiesta sui plotter ovvero le specifiche dell'allegato afferente al software non riguardano i due 

plotter in questione. 

 

Risposta: 

 

I plotter sono stati considerati multifunzione in quanto prevedono anche la scansione quindi, 

l'interfaccia di rete wireless è prevista anche per essi. La funzione software di follow-me non 

riguarda i plotter in quanto sono solo due e staranno in sedi fisicamente diverse per uffici diversi. 

 

Domanda:  

 

Si chiede di confermare che in quanto sistemi specialistici i n.2 plotter richiesti non devono disporre 

della funzione “stampa fronte retro”? 

 

Risposta: 

 

per i plotter non è prevista la funzione di stampa fronte-retro 

 

 
 
Roma, 03/08/2020 

       Per il Direttore                                                                                                             
Dott. Paolo Berno 

                                                                                                    Dott. Valerio De Nardo                                                      
 
 


