Procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l’acquisto di n.80
portatili per smartworking, n.80 licenze Microsoft Office 2016 Pro, n.70 smartphone per
smartworking, n.20 docking station per smartworking, n.20 monitor per smartworking, n.
20 tastiere per smartworking, n.20 mouse per smartworking, n. 80 cuffie per
smartworking, n.80 webcam per pc per videoconferenza – CIG 7527432963.

Chiarimenti al giorno 04.07.2018
Con riferimento alla procedura in oggetto, a riscontro delle informazioni richieste, si precisa
che:
Domanda 1
In riferimento alle specifiche richieste, facendo una ricerca, ci risulta che:
1) Acer non commercializza prodotti ultrabook con S.O. Win Pro.
2) Asus non commercializza prodotti ultrabook con S.O. Win Pro.
3) Fujitsu rispettando il peso commercializza prodotti da 13,3" ma non con tutte le
connessioni richieste.
4) Dell ha un peso superiore a 1,4 Kg per pochi grammi e limitate nelle connessioni.
5) Toshiba ha un peso superiore a 1,4 Kg per pochi grammi e non ha l'uscita DP6) HP inc
rispetta il peso ma non ha tutte le connessioni. Pertanto, si chiede di specificare il brand e
modello individuato al fine di dare la possibilità di partecipazione.
Risposta 1
Nel capitolato sono riportati i requisiti minimi definiti sulla base delle esigenze
dell’Amministrazione; le offerte ricevute saranno valutate considerando un fattore di
tolleranza sul peso pari al 5% rispetto al requisito minimo

Domanda 2
Per quanto riguarda la garanzia dei ultrabook, nel capitolato tecnico sono indicati sia 3 anni
che 5 anni mentre nella lettera d'invito sono indicati 2 anni, diversamente per legge sono 12
mesi. Si prega di specificare il tipo di garanzia.
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Risposta 2

L’aspetto della garanzia è stato puntualmente disciplinato nel capitolato tecnico - allegato B
alla lettera d’invito, e specificato a mezzo dei chiarimenti al 28/06/2018, a cui integralmente
si rimanda.
Domanda 3
Si possono proporre ultrabook da 13,3"?

Risposta 3
No, è preferibile la grandezza indicata nella documentazione di gara

Domanda 4
In merito alla risposta relativa al connettore dello smartphone si chiede di confermare che la
connettività Usb-c è ammessa in quanto considerata superiore alla micro-usb 2.0

Risposta 4
Si conferma quanto richiesto
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