
 

Risposta ai quesiti pervenuti alla data del 03/09/2019 

il varco sistema 
Rfid a 2 antenne 

1) DimensioniIndicate come misure massime 195 (h) x 52 (1) x 15.  

 
L’unico prodotto che rispetta 
queste caratteristiche di dimensione sul mercato globale è il modello di varco 
PG50. Chiediamo se è possibile proporre varco con dimensioni differenti purché 
rispetti tutte le caratteristiche peculiari e di funzionalità indicate. 

Si riscontra che ci sono diversi prodotti con caratteristiche ben minori (il PG 
50 ha 195 (H)x50(L) x10(P) 
Ad ogni conto si riterranno ammissibili soluzioni con dimensioni max 
210(H)x60(L)x20(P) 
 
2) Indicate 
come la copertura del varco debba essere di 130 cm. Qualche punto sotto indicate 
come il varco debba avere una copertura del varco fino a 1.60m. chiediamo di 
specificare quanto debba coprire il varco 130cm o 1.60 m? 

Almeno 160cm (addirittura sarebbe ottimale 180 cm) dato che il varco di accesso è 
di 140 cm. 

3) Chiediamo 
nel caso di 1.60m se questa debba essere la distanza di rilevazione tra le due 
antenne o di copertura totale del varco quindi anche calcolando la rilevazione 
esterna delle antenne? 

Rilevazione tra due antenne. 

4) Chiediamo 
cosa la Stazione appaltante intende per web server a bordo? Questa è una 

caratteristica e funzionalità è caratteristica peculiare e univoca di un solo 

fornitore: XXXXXXX. La scrivente chiede di poter presentare soluzioni che 

prevedano la connessione tramite IP del varco da qualsiasi PC dalla biblioteca 
con utilizzo di apposito sw   

La soluzione tecnica scelta è mirata a ottimizzare un processo lavorativo, e non 

a favorire un produttore. Anche la soluzione web server richiesta è ad 

indirizzamento IP. In commercio vi sono soluzioni di controller per varchi con 

funzione web server che consentono di soddisfare la richiesta di progetto. 

 

Etichette rfid p. 
4 

5) Il 
numero di 225.000 richieste comprende le 75.000 con AFI attiva e le 150.000 con 

servizio di preparazione o sono in più rispetto a queste?   

225000 è il numero complessivo. 

 



Postazioni staff 
station p. 4 

6)       
Indicate come dimensioni minime cm 34,8 x 25,5 x 2 

L’unico prodotto che rispetta 
queste caratteristiche di dimensione sul mercato globale è il modello di 
postazione di staff MIdRanger  

Chiediamo se è possibile proporre 
una postazione staff con dimensioni differenti purché rispetti tutte le 

caratteristiche peculiari e di funzionalità indicate.   

Assolutamente si, le dimensioni indicate sono da considerarsi come quelle 

minime di riferimento, come peraltro scritto.  

 
7)      Specificate 
che la postazione debba avere la possibilità di essere collegata in 

locale tramite usb o seriale.  

Da attento esame della documentazione posta a base di gara non si rinviene 

il vincolo indicato in capo al quesito. Si suggerisce di leggere e 

verificare con cura i capitolati per proporre la soluzione ritenuta più 

idonea nel rispetto dei requisiti." 

 

Chiediamo conferma che di intendeva 

seriale o questo sia un refuso?   

Postazioni di auto 
prestito p. 4 

Indicate come Dimensioni 
massime cm 60 x 40 x 43 

L’unico 
prodotto che rispetta queste caratteristiche di dimensione sul mercato globale 
è il modello di postazione SelfServer (9983678) 

8)      Chiediamo 
se è possibile proporre una postazione self service con dimensioni differenti 

purché rispetti tutte le caratteristiche peculiari e di funzionalità indicate.   

 

Può avere dimensioni anche leggermente superiori (ad es 60(P)50(L)x 50(H)) ma 

comunque deve essere collocabile in maniera autonoma su tavoli e scrivanie 

 

 


