Area Centro Unico di Acquisti e Gare
Servizio Acquisti

FAQ del 14/05/2020
OGGETTO: Procedura aperta, in 10 lotti, per l’affidamento di accordi quadri
per la fornitura di mascherine e dispositivi di protezione individuale e servizi
connessi, destinati al personale in servizio presso il Comune di Napoli durante
l’emergenza epidemiologica “COVID-19”. D.D. n. 1 del 11/05/2020.
DOMANDA:
IN RIFERIMENTO AL LOTTO N. 10, E' POSSIBILE SAPERE OLTRE LE MISURE ANCHE
LA QUANTITA' E LO SPESSORE DEGLI SCHERMI IN PLEXIGLASS.
RISPOSTA:
Con riferimento al lotto 10, schermi in plexiglass, si conferma, come riportato negli atti di gara, che
la quantità è pari a 1000.
Relativamente allo spessore, si precisa che lo stesso deve essere di almeno 3 mm.

DOMANDA:
Cortesi Signori, in merito ai Vostri ultimi chiarimenti, facciamo presente quanto segue: il sw ed un
pc portatile saranno inclusi nella fornitura, tuttavia, non è possibile allo stato attuale includere gli
accessori necessari per il cablaggio, in quanto sul bando non sono specificate le seguenti
informazioni: uso di cavi cat5 oppure cat6 e posizionamento dei termoscanner atti a dimensionare la
lunghezza di detti cavi. Si fa presente altresi, che i prodotti oggetto della Vs. richiesta lavorano
come macchine IP, pertanto per il funzionamento necessitano di accesso alla Vs. rete Internet
ovvero intranet. Al fine di evitare problemi di sicurezza informatica è necessario avere da parte Vs.
conferma della fattibilità di installazione di detto materiale sulla Vs. rete dati.
RISPOSTA:
Si precisa che i cavi devono intendersi di cat. 6. Per quanto riguarda il collegamento IP alla rete
aziendale non vi sono motivi ostativi in quanto entrambe le sedi in cui devono essere allocati i due
termoscanner sono completamente cablate.
In merito alle distanze da coprire si specifica che in un caso si tratta di 30 metri lineari e nell'altro al
massimo di 20 metri.

