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FAQ 
 
 
D: Quando deve essere effettuato il sopralluogo previsto dall’art. 5 del Bando di 
Gara? 
R: Il sopralluogo si terrà dopo l'aggiudicazione definitiva, prima della firma del 
contratto. 
 
D: Si chiede conferma circa il Volume Annuale Totale (VAT) 900.000 copie/stampe 
B/N e 900.000 copie/stampe colori indicate nel Capitolato Tecnico. 
R: Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico. Tale cifra è frutto di un'analisi 
dettagliata sullo storico dei consumi relativi a entrambe le sedi di FIRENZE, da 
un'analisi dettagliata dello storico dei consumi relativi alla sede di ROMA, aumentati 
proporzionalmente all'aumento del personale dovuto alle recenti assunzioni, nonché 
dell’apertura della sede di Napoli. 
 
D: La scheda Wi-Fi deve essere solo una mera predisposizione (per eventuali 
upgrade successivi) o deve essere prevista ed installata? 
R: Deve essere prevista e installata. 
 
D: Si chiede conferma che in fase di offerta i Multifunzione con scheda Fax 
dovranno essere tre su 13. 
R: Si, è richiesta l'installazione della scheda FAX solo su 3 (tre) apparecchiature. 
 
D: Software di accounting, si richiede:  
1) Se con APlle I OS 10.4 si intenda in effetti MAC os 10.4 (in quanto Apple I OS è 
relativo agli IPhone); 
2) Se gli eventuali PC Mac (dotati dell’ MAC OS 10.4) sono nel Dominio; 
3) Se gli eventuali PC dotati di Linux siano parimenti o no nel Dominio; 
R:  
1) Si, ci si riferisce al MacOS 10.4 (l’IOs è in effetti il sistema operativo degli 
IPhone/IPad/iPod e la versione più recente è l’8.1) 
2) e 3): al momento non esiste un sistema di Active Directory/LDAP quindi nessun 
PC è in un dominio a prescindere dal sistema operativo in uso. Questo non toglie che 
in futuro possano essere implementate tali tecnologie. Si invita pertanto ad 
evidenziare eventuali funzionalità disponibili esclusivamente in una o nell’altra 
configurazione (ovvero con o senza gestione dei domini) 
 


