
 

 
 

Gara 1/F/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI IMPIANTI AUDIO V ISIVI PER LE 
AULE A-B-C-D-E-F-G-H-T DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO . 

 
 

Avviso di Chiarimenti n.1 
 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è pervenuto a questa Amministrazione il 
quesito che si riporta nel seguito con la relativa risposta fornita dal Responsabile Unico del 
Procedimento: 
 
Quesito n.1) 
Gestione uscita passante HD-BaseT Videoproiettori. Nel capitolato di gara sono richiesti dei 
proiettori muniti di ingresso video HD-BaseT con un’uscita “passante” del medesimo formato HD-
BaseT. Tale uscita passante, viene utilizzata solo nelle aule dove c’è un doppio proiettore? Se no, 
come viene utilizzata l’uscita passante HD-BaseT dei proiettori nelle aule dove è presente un unico 
videoproiettore? Se si, quindi l’uscita passante HD-BaseT viene utilizzata solo nelle sale con 
doppio proiettore, la medesima uscita passante ha come unico scopo la duplicazione del segnale 
video tra i due proiettori al fine di proiettare la stessa immagine, o è prevista qualche altra 
funzione, e nel caso, quale altra funzione è stata prevista? 
 
Risposta al quesito n.1) 
In fase di progettazione l’uscita passante è stata predisposta per la gestione del doppio proiettore 
dove presente e come predisposizione per eventuali implementazioni future nelle aule con singolo 
proiettore. 
Lo scopo del rilancio del segnale HD-BaseT è quello di duplicare l’immagine principale. 
 
 
Quesito n.2) 
Gestione cablaggio doppio videoproiettore il cavo per il collegamento HD-BaseT tra i rack AV e il 
proiettore, ed il secondo cavo che collega i due proiettori (nelle aule dove presente il doppio 
proiettore) è da considerarsi già presente nell’infrastruttura o è onere dell’installatore la fornitura 
e posa? 
 
Risposta al quesito n.2) 
Il collegamento HD-BaseT tra rack AV e primo proiettore e tra quest’ultimo e il secondo proiettore 
non è attualmente presente, ma sarà onere dell’installatore la fornitura e posa in opera. 
 
 
Quesito n.3) 
Posizionamento diffusori vertical line array. I diffusori con riferimento NP-DIF2 (vertical line 
array) non sono riportati nelle piante. Potete indicarci in quali aule sono previsti questi diffusori? 
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Risposta al quesito n.3) 
I diffusori vertical line array DIF2 sono stati previsti nelle seguenti aule: 

- Aula G3 n.6 diffusori; 
- Aula G4 n.6 diffusori; 
- Aula G5 n.6 diffusori; 
erroneamente indicati con la sigla DIFF. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Giovanni Rescigno 
firmato digitalmente 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/220 del 09/07/2020
Firmatari: Rescigno Giovanni


