Lazio Innova – Registro Ufficiale – PROT. 0018128 del 03-06-2020

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ
OPERATORI ECONOMICI AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
TIPOGRAFICI COMPRENDENTI STAMPA PERSONALIZZATA, STOCCAGGIO E
CONSEGNA DEI MATERIALI

COPIA PER IL DESTINATARIO

CPV: 79810000-5 Servizi di stampa, 79820000-8 Servizi connessi alla stampa
CIG: 8270155BCB
CUP: F84F20000170008
CHIARIMENTI DEL 03.06.2020

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti
pervenuti, pubblicati in data 03.06.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/proceduraaperta-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadropiu-operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/) e sulla piattaforma e-procurement
(https://stella.regione.lazio.it/Portale/)
***
D1) In merito al prodotto 3 ci sono alcuni punti che vorremmo ci chiariste:
1. il file della copertina presenta solo la stampa del fronte, il retro come dovrà essere stampato?
2. La plastificazione della copertina e così la serigrafia, come dovranno essere?
3. Essendo presenti, nel file, i crocini di stampa a http://f.to taglio 24,5x24,5 vi portiamo a
conoscenza che, in caso di taglio finito 25x25, questi ultimi saranno visibili .
R1) Si precisa quanto segue in merito al prodotto 3:
1. il file della copertina presenta il fronte (metà destra del file con il titolo La regione
Lazio....) e il retro (metà sinistra del file con i loghi).
2. La serigrafia della copertina deve essere come indicato nell' Allegato 3.3 al
Disciplinare – Esecutivo scheda tecnica n. 3 c, la plastificazione deve riguardare
l'intera copertina.
3. I crocini di stampa non devono essere visibili, quindi il taglio andrà fatto a 24,5x24,5.
D2) Per quanto riguarda il prodotto 4, dato che non abbiamo ricevuto alcun file di stampa, vorremo
sapere se dobbiamo inviare una campionatura tipo o cosa eventualmente stampare .
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R2) Per il prodotto 4 si richiede una proposta per la realizzazione di una scatola
contenente una chiavetta USB. La grafica, che avrà solo un valore esemplificativo, è a
vostro carico ma potrete anche stamparla semplicemente alternando dei colori e un
testo finto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Ciampalini

Firmato digitalmente da:Andrea Ciampalini
Data:03/06/2020 11:51:38

______________________________

Pag. 2 a 2

