
 

 

 

 

       

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
S.S. Logistica - Acquisti e Servizi 
Responsabile f.f.: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria: Sig. Paolo Giacone 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) - piano primo 
 telefonicamente: 0173/594.360 
 tramite fax: 0173/316.480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it  
 

Archivio:I.5.04.01|2018|419 

 

 
Spett.le ditta 
 

  

Oggetto 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, A NOLEGGIO, DI STAMPIGLIATRICI 
PER CASSETTE E VETRINI, RELATIVI CONSUMABILI, SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA E MANUTENZIONE, OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI AREA 

DIAGNOSTICA PER UN PERIODO DI 60 MESI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. RDO N. 2017977 GARA N. 7155636. 
LOTTO 1 - STAMPIGLIATRICE PER CASSETTE E RELATIVI CONSUMABILI - CIG 
75746238A2. LOTTO 2 - STAMPIGLIATRICI PER VETRINI E RELATIVI CONSUMABILI 
- CIG 7574627BEE. 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 2. 

DOMANDA 4: 

Buongiorno,con riferimento al lotto 2 siamo a chiedere con la presente, verifica dell'importo 
posto a base d'asta per poter sottoporre alla Vostra cortese attenzione un'offerta congrua alle 
Vostre esigenze espresse in capitolato. Restiamo a disposizione ed in attesa di un Vostro 
gentile riscontro in merito. Con l'occasione porgiamo cordiali saluti. 

RISPOSTA 4: 

Si confermano gli importi indicati in capitolato (vedere risposta a chiarimenti già pubblicata). 
 

DOMANDA 5: 

Spett.le Cliente con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:  

- Conferma della data di scadenza in quanto nella lettera di invito si indica 10/08 e nella 
RDO in MEPA 13/08; 

- Conferma che nel lotto 2 ci siano da includere 50.000 vetrini carica positiva e nessun 
vetrino colorato; 

- Conferma delle basi d’asta indicate in quanto non sembrano in linea con il mercato di tali 
strumentazioni; 

- Conferma del pc che deve accompagnare le stampanti di vetrini in quanto è richiesto da 12 
pollici e in futuro potrebbe essere interfacciato al gestionale come da Voi richiesto, i 12 
pollici ci sembrano piccoli per gestire tutte le maschere di un LIS. Solitamente noi dotiamo 
tali strumentazione con PC di 15 o 18 pollici. Restando in attesa si porgono Distinti Saluti; 
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RISPOSTA 5: 

- La data di scadenza è stata prorogata al 13/08/2018 h. 12:00; 

- Si conferma, quanto indicato in capitolato: “Vetrini portaoggetto, caricati positivamente: 
Fabbisogno presunto 12 mesi: 50.000 pz; Fabbisogno presunto 60 mesi: 250.000 pz.”; 

- Si confermano le basi d’asta indicate in capitolato (vedere risposta a chiarimenti già 
pubblicata); 

- Per quanto concerne il chiarimento posto in merito al PC, si conferma quanto indicato in 
capitolato. 

 

DOMANDA 6: 

Buongiorno, si chiede conferma se la cauzione richiesta in gara, oltre ad essere allegata su 
Consip, debba anche essere spedita oppure se trattasi di refuso. Grazie. 

RISPOSTA 6: 

Si conferma quanto indicato in capitolato, la garanzia provvisoria dovrà essere consegnata a 
mezzo posta e, contestualmente, inserita sul Mepa. 

 

DOMANDA 7: 

Buongiorno, si chiede se, in considerazione della tipologia e quantità della strumentazione 
richiesta fosse accettabile un tempo di consegna di 40 GG LAV DRO Grazie 

RISPOSTA 7: 

Si conferma quanto indicato in capitolato. 


