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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MULTILOTTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE E APPLICATIVI E FORNITURA 
POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

                 Risposte a richieste di chiarimento  
 

 1) Domanda: In riferimento Capitolato Speciale d’Appalto, al punto 7.2 “NOTEBOOK CON 

DOCKING STATION”, vengono indicate delle specifiche tecniche relative a processori di precedenti 

generazioni rispetto a quanto oggi commercializzato.  

Le nuove generazione di CPU infatti prevedono una frequenza minima inferiore rispetto a quelli delle 

generazioni precedenti. Come riportato dalle tabelle sotto riportate l’attuale produzione di CPU INTEL 

e AMD non ha modelli che rispettino le specifiche tecniche richieste di frequenza minima CPU: 3,00 

Ghz, per un numero minimo di 6 Core ed una cache minima: 8 MB. 

Si chiede quindi di identificare tra i processori di ultima generazione (Intel o AMD) quelli che per 

caratteristiche prestazionali corrispondano alle richiesta di capitolato. 

 

Risposta: La frequenza del processore riportata nell'Art.7.2 del CSA è da considerarsi un refuso, la 

frequenza di base (non considerando "modalità turbo") minima è 2.0 GHz. Per il resto delle 

caratteristiche richieste si conferma quanto riportato nello stesso articolo del CSA. 

La tecnologia dovrà essere adeguata all'anno di fornitura dei dispositivi, in modo da adeguarsi 

all'evolversi tecnologico; 

 

2) Domanda: I notebook di ultima generazione, non prevedono il lettore CD/DVD interno  

Su 1136 prodotti esaminati, sono 8 modelli hanno l’unità ottica, ma non rispondono alle altre 

specifiche. Si chiede quindi se può essere validata una configurazione con unità ottica esterna su 

porta USB. 

 

Risposta: Il lettore CD/DVD può essere anche esterno.; 

 

3) Domanda: Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 7.1 “Caratteristiche tecniche 

nuovo PC Desktop” ed in particolare alle caratteristiche minime richieste per i PC Desktop di Fascia 

Alta. Si chiede di voler confermare la possibilità di offrire, personal computer dotati di CPU Intel, non 

necessariamente Intel I7, aventi performance (misurate e/o misurabili con i software BAPCO 

Sysmark e Mobilemark) pari o superiori alle caratteristiche minime indicate. 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nell'Art. 7.1 Pag. 21 del CSA: "Personal Computer (marca 

primaria) dotato di CPU tipo Intel I7/AMD". 

 

4) Domanda: Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 7.1 “Caratteristiche tecniche 

nuovo PC Desktop”, relativamente alla caratteristica “Lettore CD/DVD”Si chiede di voler confermare 

la possibilità di offrire unità ottiche esterne per ciascuna categoria di PC. 

 

Risposta: Il lettore CD/DVD può essere anche esterno. 
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5) Domanda: Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 7.2 “Caratteristiche tecniche 

nuovo Notebook con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa”, relativamente alla 

caratteristica “Lettore CD/DVD”Si chiede di voler confermare la possibilità di offrire unità ottiche 

esterne. 

 

Risposta: Il lettore CD/DVD può essere anche esterno. 

 

6) Domanda: Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 7.2 “Caratteristiche tecniche 

nuovo Notebook con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa”, relativamente alle 

caratteristiche della CPU.Si evidenzia che, considerate le ultimi generazioni di processori INTEL I5 

per Notebook, non risulta possibile offrire un processore INTEL I5 che presenti contemporaneamente 

tutte le caratteristiche minime indicate. Si chiede di confermare che nelle caratteristiche relative alla 

frequenza minima e/o al numero di core siano presenti dei refusi e di voler indicare i valori corretti da 

considerare per l’offerta di gara. 

 

Risposta: La frequenza del processore riportata nell'Art.7.2 del CSA è da considerarsi un refuso, la 

frequenza minima è 2.0 GHz. Per il resto delle caratteristiche richieste si conferma quanto riportato 

nello stesso articolo del CSA. 

La tecnologia dovrà essere adeguata all'anno di fornitura dei dispositivi, in modo da adeguarsi 

all'evolversi tecnologico. 

 

7) Domanda: In riferimento alle attività di ritiro e smaltimento delle postazioni di lavoro previste dal 

Capitolato, si chiede cortesemente di chiarire quali modalità verranno adottate per poter erogare il 

servizio richiesto, considerato che uno smaltimento a norma viene disciplinato dal D.Lgs 152/2006 il 

quale autorizza lo smaltimento di rifiuti di proprietà della stazione appaltante solamente:- ad azienda 

con autorizzazione di intermediarietà;- attraverso il passaggio di proprietà del bene dalla stazione 

appaltante alla ditta appaltatrice a fine ciclo di vita; in questo caso la ditta appaltatrice potrebbe 

ritenere opportuno riutilizzare i device così acquistati. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nel CSA: “Le ditte concorrenti dovranno prevedere 

nell’offerta un piano dettagliato per il ritiro e smaltimento delle Postazioni di Lavoro dichiarate Fuori 

Uso.” 

 

8) Domanda: Poiché il MEPA, nello spazio dedicato alla documentazione amministrativa, prevede 

uno spazio con oggetto "Documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica e 

professionale", si chiede conferma che in questa fase, la documentazione da inserire sia la sola 

autocertificazione relativa al possesso dei requisiti, e non anche la relativa attestazione dell'ente. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara. 

 

9) Domanda:  Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale 

punto 7.3 del disciplinare non sia previsto un fatturato minimo. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.   

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dott.ssa Tania Ruiu 


