Questions and Answers
REF:CFT-EUI-ICTS-2019-002

Question 1
In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere quanto segue relativamente al vostro allegato
G “Requisiti tecnici minimi” :
-

MONITOR CATEGORIA A

sulla regolazione dell’altezza - può essere accettato il valore di 120mm?
-

MONITOR CATEGORIA B

sulla regolazione dell’altezza - può essere accettato il valore di 120mm?
-

MONITOR CATEGORIA C

sulla regolazione dell’altezza - può essere accettato il valore di 115mm? Può essere accettato il pix
pitch 0,311?
Reply 1
I requisiti tecnici definiti nell’allegato G non possono essere variati pertanto non verranno accettati
modelli che non rispettino i requisiti minimi richiesti.
The minimum technical requirements defined in Annex G cannot be amended therefore models not
meeting the minimum requirements will not be accepted.
Question 2
Con riferimento alla procedura in oggetto e più precisamente all'allegato C, pagina 5, punto g) siamo
a chiedervi se il seguente requisito
ii. Assicurazione responsabilità civile prestatore d’opera: - minimo di € 1,5 milioni
è riferito alla polizza RCO.
Reply 2
Si
Yes
Question 3
In relazione ai requisiti tecnici minimi descritti nell’allegato G alla voce:

Regolazione Base – Supporto Regolabile in altezza >= 130 mm (pagine 3, 5 ,7) riguardanti le tre
tipologie di Monitors,
siamo a chiedervi la possibilità di presentare prodotti che hanno caratteristiche di:
Supporto Regolabile in Altezza = 110 mm.
Reply 3
I requisiti tecnici definiti nell’allegato G non possono essere variati pertanto non verranno accettati
modelli che non rispettino i requisiti minimi richiesti.
The minimum technical requirements defined in Annex G cannot be amended therefore models not
meeting the minimum requirements will not be accepted.
Question 4
a seguito della vostra risposta pubblicata nella sezione chiarimenti del tender in oggetto,
relativamente a:
Regolazione Base – Supporto Regolabile in altezza >= 130 mm (pagine 3, 5 ,7) riguardanti le tre
tipologie di Monitors,
siamo a chiedervi la possibilità di presentare prodotti che hanno caratteristiche di:
Supporto Regolabile in Altezza = 110 mm.
volevamo segnalarvi che, in base ai dati in nostro possesso, alcuni tra i principali Brand di riferimento
non potranno partecipare alla negoziazione, unicamente per questa caratteristica specifica da voi
richiesta, di fatto limitando il panel dei Competitors.
Alla luce di quanto esposto, siamo a chiedervi cortesemente di riconsiderare la nostra richiesta in
ottica di una maggiore apertura del mercato ed una più ampia competizione.
Reply 4
L’attuale modello standard di monitor in dotazione all’Istituto prevede un’escursione maggiore di 150
mm. Sono state registrate molte richieste di dotazioni di monitor con escursione ancora più ampia
rispetto all’attuale. La scelta di selezionare 130 mm come escursione minima accettabile rappresenta
dunque un compromesso non ulteriormente modificabile.
The current monitor model provides an adjustable height greater than 150 mm. Many requests have
been received to provide monitors with an even greater possibility. Setting 130 mm as a minimum
requirement represents a mandatory requirement not further amendable.
Question 5
Con la presente siamo a richiedere un chiarimento relativo alla consegna dei monitor, il particolare
relativamente al seguente paragrafo del CSA:
2.4 Modalità di Consegna dei monitor o relativi accessori
Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad

imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano. I requisiti principali sono i seguenti:
a) Ogni singolo monitor dovrà essere consegnato direttamente presso i locali del dipartimento IT
dell’Istituto, attualmente sito in Piazza Edison 11, 50133 Firenze (FI) presso Villa Il Poggiolo.

Per singolo monitor, si intende effettivamente ciascun monitor o ciascun lotto di monitor per ogni
ordine che emetterete?
In caso si parli di singolo monitor per ogni ordine, quanti sono i piani e gli uffici destinatari?
In caso invece si intenda ciascun lotto di monitor per ogni ordine, qual è il piano per la consegna?

Reply 5
L’Istituto potrà effettuare ordini per un singolo monitor o decidere di effettuare ordini che prevedano
un determinato numero di monitor. La consegna è al piano terra di Villa Il Poggiolo, sita in Piazza
Edison 11, 50133 Firenze (FI)
The Institute might place an order for a single monitor or might decide to place an order for a number
of monitors as a single lot. The delivery is at the ground floor of Villa Il Poggiolo, Piazza Edison 11,
50133 Florence (FI)
Question 6
Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al servizio di consegna, sostituzione
e ritiro e smaltimento dei monitor (Gara con procedura aperta per fornitura di monitor e servizi
correlati presso l’Istituto Universitario Europeo Ref: CFT-EUI-ICTS-2019-002).

•
•
•

Per sostituzione si intende la sostituzione in caso di guasto?
Oppure si intende la sostituzione da parte nostra del monitor obsoleto con il nuovo
consegnato ed è quindi previsto un servizio di installazione?
Per quanto riguarda i monitor obsoleti, vi chiediamo se il luogo di ritiro è lo stesso indicato
per la consegna dei nuovi e se il numero dei monitor da ritirare corrisponde al numero dei
monitor che forniremo.

Reply 6

1) Per sostituzione si intende il ritiro programmato dei vecchi monitor dismessi. In caso
di guasto verrà attivata dall’Istituto la procedura prevista dal Next Business Day fornito
dalla garanzia (si veda punto 2.5). Ogni servizio aggiuntivo che verrà offerto dal
concorrente verrà valutato come da indicazioni al punto 3.14 Tabella 2.
2) Non è richiesto un servizio di installazione, i monitor obsoleti da ritirare verranno
preparati in anticipo dall’Istituto e predisposti per la vostra raccolta nel luogo di ritiro
indicato di Villa Il Poggiolo, Piazza Edison, Firenze.
3) Si veda sopra

1) By “replacement” we intend the planned pick up activities of the obsolete monitors.
In case of monitor malfunctioning, the Institute will activate the requested Next
Business Day service (see point 2.5) Any additional service provided by the bidder will
be evaluated as per point 3.14 Table 2
2) An installation service is not requested. Obsolete monitors will be prepared in advance
by the Institute and stocked for pick up at Villa Il Poggiolo, Piazza Edison, Florence.
3) See below

