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UFFICIO AFFARI  AMMINISTRATIVI  CONTABILITA’  E BILANCIO 
 
 
 

Chiarimenti relativi alla Gara per la fornitura e l ’installazione di sistemi 
multifunzione bianco/nero e colori per gli Uffici d ell’AIFA - CIG: 04501080DF 

 

 
Domanda n. 1 : 
 
Scansione a Mailbox (e-Filing)  Che cosa si intende? 
 

Risposta: per scansione a Mailbox si intende la possibilità che il documento cartaceo acquisito in 
formato pdf dal sistema multifunzione su hard disk e suddiviso in 200 cartelle protette con accesso 
limitato, per poi essere inviato, a richiesta, direttamente via mail alla mailbox dell’acquisitore. 
 
 
Domanda n. 2 :    
 
Scansione web service (pull/push) - Che cosa si intende? 
 

Risposta: per scansione web-service deve intendersi un servizio di scansione che permette di 
selezionare da pannello il client desiderato. 
 
 
Domanda n. 3 : 
 
Server documentale e-Filing per archiviazione sicura, distribuzione dei documenti e stampa su richiesta (1 
casella pubblica, 200 caselle utente), 12.060 modelli rapidi per la memorizzazione delle impostazioni o dei 
flussi di lavoro personalizzati, stampa da USB. Accesso basato su ruoli, supporto LDAP, 1.000 codici di 
reparto e 10.000 codici utente, stampa riservata/in attesa, crittografia dati di serie, filtro indirizzi IP e MAC, 
filtro porta, supporto IEEE802.1x, scansione a PDF sicuro 
 
Il server documentale e- filing è un servizio che deve essere fornito e configurato come riportato o è già 
presente? 
 

Risposta: il servizio in oggetto deve essere fornito e configurato. 
 
 
Domanda 4:  
 
devono essere compatibili con soluzioni di gestione e controllo della produzione documentale Gespage-T 
mediante lettore di schede RFID o codici utenti? 
 



Come sono collegati I lettori di schede RFID sulle vostre apparecchiature e, qualora le nostre 
apparecchiature non fossero compatibili con Gespage-T, se è possibile utilizzare solo codici utenti. 
 

Risposta: Le apparecchiature deve essere abilitata per una stampa con un sistema documentale 
Gespage-T che permette di utilizzare lettori di schede badge RFID e si esclude la utilizzazione di 
codici utente 
 
 
Domanda n. 5 :  
 
L’assistenza Tecnica è prevista per 12 mesi? Manca il punto 2.4 menzionato nella sezione pagamento (9.1) 

 
 

Risposta: Il fornitore si impegna ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
visite illimitate con la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento 
per la durata dell’intero anno di garanzia; 

 
 

Domanda n. 6 :  
 
E’ possibile avere una proroga sui tempi di consegna dell’offerta ? 
 

Risposta: La concessione di una proroga non è possibile in quanto la fornitura delle 
apparecchiature e l’installazione del sistema funzionante dovrà essere eseguito entro e non oltre il 
termine del 9 aprile 2010. 
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