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PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS N. 50/2016, MEDIANTE 
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 
PLOTTER PER LA STAMPA DEGLI ELABORATORI GRAFICI CON AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO, DELLE LICENZE AUTOCAD INSTALLATE, ALL’ULTIMA VERSIONE 
DISPONIBILE (AUTOCAD LT 2019) E DI N. 16 LICENZE AUTOCAD LT 2019 CON SUPPORTO 
ANNUALE.  – ID PROCEDURA 118496371. 
 
 
1 ) QUESITO:  
Per la fornitura del plotter vengono richieste 4 cartucce separate. Con questa richiesta intendete che deve essere 
fornito un kit aggiuntivo di toner, oltre a quello di serie contenuto nella confezione del plotter? 
 

                      1) RISPOSTA: 
 No, basta il kit di serie contenuto nella confezione del plotter. 

 
2 ) QUESITO:  
La consegna deve essere al piano o è sufficiente una consegna piano strada? Per poter preventivare il costo di 
eventuale consegna al piano occorre sapere se avete l’ascensore, le misure indicative e il piano di consegna. 
 

                      2) RISPOSTA: 
La consegna del plotter va fatta presso l’Ufficio Tecnico dell’Ospedale di Gallarate (Padiglione Largo Boito – 3 
Piano). E’ disponibile un piccolo ascensore per accedere al Piano indicato, ma difficilmente utilizzabile per il 
trasporto della strumentazione. Pertanto dovranno essere utilizzate le scale. 
 
3) QUESITO:  
Per la richiesta di “1 Plotter con aggiornamento tecnologico, delle licenze Autocad installate, all’ultima 
versione disponibile (Autocad LT 2019) e di numero 16 licenze Autocad con supporto annuale” intendete: che 
il plotter deve essere installato e collaudato con prima accensione su una macchina in vostro possesso che ha 
una licenza Autocad installata, oppure è richiesta la fornitura di 16 licenze Autocad + nostro servizio di 
installazione delle licenze fornite su vostre macchine sulle quali dovrà poi anche essere installato il driver del 
plotter con relativo collaudo su tutte le macchine? 
 

                      3) RISPOSTA: 
L’installazione del plotter è a carico della ditta aggiudicataria con il supporto dei Sistemi Informativi. Il plotter 
andrà collegato in rete e reso disponibile (mediante installazione del driver) su tutte le PDL dell’Ufficio. Per il 
collaudo basta che sia visibile e utilizzabile da una sola PDL.  
In merito alle licenze AUTOCAD viene richiesta la semplice fornitura. L’installazione rimane a carico del 
personale tecnico dell’Ufficio Sistemi Informativi. 

 
 
 
 
 

                                Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 
     (Dott.ssa Stefania Russo) 

 


