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Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TOTEM DA IMPIEGARE PER 

SVOLGERE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E RITIRO REFERTI OCCORRENTE 

ALL’ASL CN2 ALBA BRA, ASL CN1, A.O. S. CROCE CARLE CUNEO TRAMITE 

RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DEL 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 
BENI E SERVIZI CIG N. 7242556A46 GARA N. 6877513 RDO N. 1734607. 
RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

DOMANDA 1: 

In relazione all’art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI del capitolato chiediamo se 
la conformità della macchina alla normativa ADA per quel che riguarda unicamente le persone 
con problemi alla vista sia ottenibile integrando in essa casse audio che diano modo di rendere 
fruibili una descrizione audio dei contenuti proposti (a mezzo soluzioni software). In relazione 
all’art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE – DOTAZIONE HARDWARE del capitolato 
chiediamo maggiori spiegazioni in merito a “sportello motorizzato con sensore di blocco in caso 
di mancato ritiro documento precedente”. In particolare ci domandiamo se utilizzando il termine 
motorizzato intendiate descrivere la necessità, in caso di un mancato ritiro e per questioni di 
Privacy, che l’accesso al documento sia inibito dopo enne secondi (o minuti) dalla sua stampa 
chiudendo, con un meccanismo motorizzato, lo sportello e bloccandone permanente l’accesso.  

Se così fosse ci domanderemmo allora quale sia la gestione da voi richiesta/prevista per la 
definitiva eliminazione del referto non ritirato poiché un blocco (per questioni di privacy) senza 
una successiva eliminazione fisica del cartaceo, renderebbe di fatto inutilizzabile il chiosco 
(non si potrebbe più procedere con altre stampe). In detto caso sarebbe prevista una 
eliminazione manuale grazie all’intervento di un operatore oppure l’eliminazione a mezzo di un 
dispositivo Shredder (trituratore)? 

RISPOSTA 1: 

La conformità alla normativa ADA per i problemi di vista può essere garantita attraverso idoneo 
utilizzo del canale audio. Si raccomanda la possibilità di poter gestire, attraverso il modulo 
IN/OUT, le regolazioni inerenti accensione, spegnimento, volume. 

Il fine dello sportello motorizzato è quello di salvaguardare la privacy degli utenti. Ogni fornitore 
potrà presentare le soluzioni già ingegnerizzate che ritiene più congrue rispetto agli obiettivi di 
operatività della fornitura. E’ essenziale che venga garantita la continuità di esercizio del 
dispositivo e che, nel caso di blocco, venga avvisato un operatore. 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio Monti 
(F.to in originale) 

 


