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Precisazioni

Affidamento del servizio di noleggio di fotocopiatori
multifunzione, sistemi software connessi, manutenzione e
assistenza tecnica

Di seguito si forniscono risposte di chiarimento rispetto ai seguenti quesiti pervenuti che integrano, nei
contenuto, la documentazione di gara:

Domanda n. 1: Nelle MFP TIPO B viene richiesto come requisito minimo: 4 cassetti carta con capacità di
almeno 3000 fogli + cassetto aggiuntivo A4 di almeno 200 fogli.
Si richiede la possibilità di offrire una multifunzione con una capacità carta in ingresso di totali 5000 fogli come
richiesto, ripartiti però diversamente come capacità singola dei 5 cassetti rispetto alla vostra richiesta.

Risposta n. 1: Si conferma la possibilità di partecipare con una multifunzione come sopra proposta.

Domanda n. 2: Al fine di delineare la corretta configurazione del software, si richiede di fornire le seguenti
informazioni:

1)	Presenza di Print Server all'interno dell'infrastruttura informatica di AVM ed in caso positivo, numerosità
e ubicazione degli stessi?

2)	Si chiede se tutte le società del Gruppo AVM afferiscono ad un unico dominio.

Risposta n. 2: Le informazioni sono le seguenti:
1)	Si conferma la presenza di n.1 Print Server neiia sede di Via Martiri delia Libertà, 386 a Mestre (VE).
2)	Si conferma che tutte le società del Gruppo faranno parte di un unico dominio.

Domanda n. 3: Si richiede la possibilità di avere a disposizione i tre badge di test per effettuare le verifiche del
caso.

Risposta n. 3: Si conferma la possibilità di mettere a disposizione quanto sopra mediante richiesta da inviare
all'indirizzo acguisti@actv.it con ritiro o presso la sede AVM del Tronchetto o con ritiro da parte di corriere con
costi a carico del richiedente.

Domanda n. 4: Punto 9 lettera e) del Capitolato di appalto - SOFTWARE DI GESTIONE DELLE FUNZIONI Dì
AUTENTICAZIONE E SICUREZZA
Per poter costruire l'offerta dei pacchetto software avremmo bisogno di sapere il numero di utenti che avranno
accesso alla soluzione di pulì printing (condizione necessaria per quotare il SW di Accounting in termini di
"licenze").

Risposta n. 4: Il numero di utenti che avranno accesso alla soluzione di pulì printing sono 900.
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