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 28.06.2018

Con riferimento alla procedura in oggetto, a riscontro delle informazioni richieste, si precisa
che:
Domanda 1
I notebook che garanzia devono avere? 2,3 o 5 anni? Per tutti gli altri prodotti la garanzia
deve essere di 2 anni?
Risposta 1
La garanzia dei singoli prodotti deve essere almeno quella scritta nel capitolato tecnico
salvo che la legge non ne preveda una più lunga o l’offerente non ne offra una maggiore.
Ove non specificato vale quella di legge salvo che l’offerente non ne proponga una
maggiore
Domanda 2
Si chiede di confermare che i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 2.1.1 –
Requisiti di conformità e 2.1.2 – Verifica dei criteri afferiscono unicamente ai prodotti
indicati nel paragrafo 2.1 -Computer portatili
Risposta 2
Si da conferma.
Domanda 3
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In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 2.2 – Telefoni cellulari si chiede di:
a) Confermare che la dimensione dello schermo di 5,2” è da intendersi come minima
ossia può essere anche maggiore ma non inferiore
b) Confermare che i telefoni cellulari, relativamente al sistema operativo “Android 7”,
possono essere forniti anche tramite una sottoversione (inclusa) oppure con versioni
successive alla 7 ossia la vers. 8.
c) Alla voce “connettività” il requisito minimo di “Micro USB 2.0” si riferisce all’obbligo di
fornire un dispositivo con questo tipo di connettività o sono ammesse connettività
considerate superiori? È eventualmente possibile esplicitare quali connettività sono
considerate superiori alla Micro USB 2.0?
Risposta 3
a) si da conferma;
b) Con versione 7.0 o superiori;
c) si, sono ammesse connettività considerate superiori. Si cita a titolo di esempio non
esaustivo Micro USB 3.0.

Domanda 4
In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 2.3 – Altro materiale hardware si chiede:
a) definire / dettagliare quali sono le caratteristiche minime richieste per le Docking
Station per notebook USB 3.0? Conoscere che connessioni vengono richieste?
b) definire / dettagliare che tipo di connessione dovranno avere i 20 “cavi video” richiesti?
Risposta 4
a) Devono possedere almeno le seguenti dotazioni: almeno 3 porte USB 3.0, almeno 1
porta HDMI, almeno un’uscita audio, 1 Porta RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps,
Sistemi Operativi supportati: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MAC OS 10.9 e superiori,
alimentazione DC (il cavo è compreso);
b) cavo video HDMI per il collegamento della docking station allo schermo oggetto della
fornitura.
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