QUESITI DEL 24 MAGGIO 2021
D. In merito alla posizione del 3 del lotto 1 del capitolato d’appalto necessitiamo
un chiarimento in merito ai videowall.
I videowall montati in configurazione 2+2 (come nell’immagine) hanno
dimensioni massime del pannello di 55” quindi non realizzabile.
Chiediamo invece se i pannelli da 70“ vanno invece montati singolarmente non
in modalità “videowall “ con una staffa per ogni monitor.
R. E’ richiesto un sistema multi-monitor gestito da una workstation configurabile
a seconda delle esigenze (es.: 2+2 o 4 in linea). Ogni monitor dovrà essere
dotato del proprio supporto per il fissaggio a muro.
D. Notiamo inoltre una incongruenza tra quanto indicato nella lettera di invito e
quanto riportato nel capitolato in merito all’ installazione.
Vorremmo conferma che per il lotto 1 non sono richieste le attività di
installazione presso la sede di Nairobi.
Al punto 4.5 del capitolato è richiesta l’installazione per il solo lotto 2.
R. L’installazione è richiesta solo per il lotto 2.

QUESTIONS of 24 MAY 2021
Q. Regarding the position of 3 of lot 1 of tender specifications we need a
clarification regarding videowall.
The videowall putted together in 2+2 configuration (as shown in the photo) have
a maximum panel size of 55” therefore not achievable.
Instead, we ask if 70“panel can be put individually, not in videowall mode but
with a bracket for each monitor.
A. There is required a multi-monitor system, managed by a configurable
workstation depending on the necessities (for example.: 2+2 or 4 in a row).
Each monitor must have with the necessary support to be fixed in the wall.
Q. We point out a discrepancy between invitation letter and tender specifications
regarding the installation.
We want to confirm that for lot 1 there is not required the activity of installation
for the office in Nairobi.
As per article 4.5 of tender specifications there is required the installation only
for lot 2.
A. Installation is required only for lot 2.

