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10.4 – Chiarimenti

SGa 18_156 – Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un Accordo
quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le esigenze delle
Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano
LOTTO 1 CIG 7637311C67
LOTTO 2 CIG 7637328A6F
LOTTO 3 CIG 7637340458
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – N. 4
D1.
Con riferimento alle porte USB richieste sui PC SFF, da una ricerca fatta sui top vendors, non
risulterebbe disponibile su nessun prodotto la disposizione/tipologia di porte USB richieste, rispettando
tutte le altre specifiche indicate nel bando.
In ragione di questo, si chiede di poter offrire un pc che offra lo stesso numero complessivo di porte USB,
rappresentate da 4 porte USB 3.x e 4 porte USB 2.0.
R1.
Senza ridurre il numero complessivo di porte USB richieste per ciascuna tipologia, è possibile
apportare variazioni relative alla distribuzione delle stesse tra parte anteriore e parte posteriore, in quanto
puramente indicativa. È possibile soddisfare le prescrizioni del Capitolato relative a numero e tipologia di porte
USB anche mediante dispositivi supplementari multiporta, specificandolo nelle schede tecniche da allegare
all’offerta economica.
D2.
Con riferimento alle porte USB richieste sui PC MT, da una ricerca fatta sui top vendors, non
risulterebbe disponibile su nessun prodotto la disposizione/tipologia di porte USB richieste, rispettando
tutte le altre specifiche indicate nel bando.
In ragione di questo, si chiede di poter offrire un pc che offra un numero complessivo di porte 10 porte
USB, pertanto con il beneficio di un numero di porte superiore a quanto richiesto, rappresentate da 5
porte USB 3.x, 4 porte USB 2.0, 1 porta USB type-C.
R2.
Senza ridurre il numero complessivo di porte USB richieste per ciascuna tipologia, è possibile
apportare variazioni relative alla distribuzione delle stesse tra parte anteriore e parte posteriore, in quanto
puramente indicativa. È possibile soddisfare le prescrizioni del Capitolato relative a numero e tipologia di porte
USB anche mediante dispositivi supplementari multiporta, specificandolo nelle schede tecniche da allegare
all’offerta economica. Si precisa che l’eventuale offerta di un numero complessivo di porte superiore a quello
richiesto dal Capitolato di gara non comporterà l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente.
D3.
Con riferimento ai pc MT, laddove e quando sarà necessaria la configurazione RAID, è accettabile
che le macchine vengano fornite direttamente configurate da fabbrica con 2 dischi da 1TB in RAID1 in baie
da 2.5”, funzionalmente equivalenti a quelle da 3.5”.
R3.

Gli hard disk forniti devono garantire funzionalità uguali o superiori a quelli da 3,5”.
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