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Oggetto: Gara per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1271 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
 
1) Domanda 
Il bando per la gara in oggetto, al cap. VI.3) Informazioni complementari, al par 11 recita: 
L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà essere In possesso del Nulla Osta di Segretezza industriale (N.O.S.I.) 
rilasciato dalle competenti autorità o,� in difetto, subappaltare, nei limiti consentiti, ad individuata ditta 
in possesso del predetto Nulla Osta, ciò per far fronte agli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni che 
hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei serviti di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di 
soggetti in possesso del Nulla Osta stesso. Rimane, altresì, inteso che saranno le singole Amministrazioni 
ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinativo di fornitura, la classifica di segretezza. 
Secondo quanto stabilito dalle recenti disposizioni in materia di "tutela amministrativa del segreto di Stato 
e delle informazioni classificate"(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011), si 
prevede che l'operatore economico che Intenda partecipare a una gara possa chiedere all'ufficio preposto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ottenimento di una Abilitazione Preventiva (AP) oppure il 
definitivo Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI). 
Nel primo caso (Abilitazione Preventiva - AP) dovrà essere inoltrata apposita domanda (modello A)  
reperibile sul sito: 
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/abilitazioni/MODELLO-A.pdf 
il quale prevede, tra le altre informazioni, che l'operatore economico alleghi in fase di domanda "copia del 
bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per il quale chiede il rilascio 
dell'abilitazione" , Tale bando deve quindi essere classificato come riservato o segreto, per poter accedere 
al rilascio dell'abilitazione preventiva. 
Nel secondo Caso (rilascio del definitivo Nulla osta di sicurezza industriale - NOSI), dovrà essere inoltrata 
apposita domanda) (Modello B) reperibile sul sito: 
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/abilitazioni/MODELLO-B.pdf 
il quale prevede il rilascio del Nulla Osta, solo in una delle seguenti condizioni: 

- L'operatore economico è risultato aggiudicatario o affidatario all'esito di gara a altra procedura 
per la quale aveva richiesto il rilascio dell' AP 

- L'operatore economico intende partecipare a gara o procedura per l'affidamento di contratti con 
classifica di SEGRETO o SEGRETISSIMO 

- L'operatore economico intende partecipare a gara o procedura per l'affidamento di contratti 
classificati con qualifica NATO o UE 

- L'operatore economico è stato indicato quale affidatario di commessa o subcommessa per 
l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o servizi, la realizzazione di opere, studi e progettazioni 
con classifica di RISERVATISSIMO o superiore. 

Riscontrando che il presente appalto non risulta classificato segreto o segretissimo o riservatissimo, l'ente 
incaricato al rilascio del Nulla Osta, non potrà accettare la richiesta avanzata sia per l'abilitazione 
preventiva (AP) sia per il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (N.O.S.I.). 
La scrivente chiede pertanto quali siano le determinazioni in merito e se una società in possesso di NOS 
(anche in eventuale subappalto), possa soddisfare le richieste del bando. 
Risposta 

La gara in oggetto è stata bandita ai sensi dell’art. 26 legge 488/1999 e s.m.i. e, pertanto, le 
Amministrazioni che aderiranno alla Convezione non sono predeterminabili. Ne consegue che, poiché come 
specificato al paragrafo n. 2 del Disciplinare di gara è compito delle suddette Amministrazioni indicare in 
sede di emissione dell’Ordinativo di fornitura la classificata segretezza, non è possibile sin d’ora stabilire 
il livello di riservatezza/segretezza necessario. Il Nulla Osta di Segretezza industriale viene richiesto al 
concorrente quale requisito di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ai sensi del D.P.C.M. 22.07.2011, 
l’aggiudicatario dovrà essere in possesso del “Nulla Osta di Sicurezza Industriale” (N.O.S.I.) rilasciato dalle 
autorità competenti, per la prestazione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione relativi agli 
eventuali Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni che hanno diritto di richiedere tale 
autorizzazione, oppure, in difetto, dovrà subappaltare tali attività a ditta che ne sia in possesso, alle 
condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell’art. 118 
del D.lgs. n. 163/2006. 
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2) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafi 4.1.17.1 e 4.2.17.1: 
Con Windows 8 non sarà più presente una etichetta COA che identifica il seriale della licenza ma una 
etichetta generica che certifica la presenza di software originale sul notebook. 
È sufficiente che sui portatili sia presente quest’ultima ? 
Risposta 
Si, è sufficiente che sul portatile sia presente una etichetta che certifichi la presenza di un software 
originale Microsoft installato sul notebook. 
 
 
3) Domanda 
In riferimento al Lotto 2: nel documento "Allegato_4_Capitolato_Tecnico", al paragrafo 5.2.1 ("Dispositivi e 
interfacce di Input/Output") viene richiesta per l'apparecchiatura offerta la presenza, tra le interfacce 
integrate, di "due porte video esterne, una di tipo digitale ed una analogica". Dal momento che la 
tecnologia si sta spostando, per quanto concerne le uscite video, verso la tecnologia digitale (HDMI, DVI, 
DisplayPort) si chiede se è possibile offrire una macchina avente la sola interfaccia digitale. 
Risposta 
No, la lex specialis di gara richiede espressamente che l’apparecchiatura offerta sia dotata di due porte 
video, di cui una digitale ed una analogica. 
 
 
4) Domanda 
In riferimento al Lotto 2: Nel documento "Allegato_4_Capitolato_Tecnico", al paragrafo 4.2.6 ("Batteria 
Secondaria") viene richiesta la fornitura di "una batteria secondaria, sostituibile a quella base oppure 
utilizzabile nativamente insieme a questa". Si chiede se sia possibile offrire un notebook la cui batteria è 
sostituibile ma solo da un centro di assistenza anziché dall'utente. 
Risposta 
No, la batteria secondaria, offerta come opzione, deve essere sostituibile alla batteria base da parte 
dell’utente. 
 
 
5) Domanda 
In riferimento ai Lotti 1 e 2: Nel documento "Allegato_4_Capitolato_Tecnico", al paragrafo 4.4 ("Requisiti 
di conformità") si chiede che le macchine offerte siano conformi alle specifiche tecniche di base e alle 
clausole contrattuali dei "Criteri Ambientali Minimi" per IT (par. 5 “Criteri Ambientali per Personal 
Computer Portatili”) adottati con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) e scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html con specifico 
riferimento, in particolare, al requisito 5.2.6 “Requisiti dell’imballaggio”.  
Nel disciplinare, al paragrafo 5.6 "Verifica tecnica", vengono indicati quelli che costituiscono i mezzi di 
prova appropriati per il rispetto del requisito: 

-     descrizione dell’imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell’imballaggio alla 
normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il requisito 
almeno il 90% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in 
peso da materiale riciclato per l’imballaggio in plastica); 

-     si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, 
fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad 
esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di 
tipo I”. 

Si chiede se sia possibile comprovare la conformità alla norma, tramite autodichiarazione del produttore. 
Risposta 
Sì, il requisito può essere comprovato anche attraverso una dichiarazione,  fornita in conformità alla 
norma UNI  EN  ISO  14021  “Asserzioni  Ambientali  Autodichiarate”, effettuata "da fabbricanti, 
importatori, distributori, rivenditori o chiunque altro possa trarre beneficio da tale asserzione” che riporti 
la percentuale di materiale riciclato, come richiesta al paragrafo 5.6, punto (ii), requisito 5.2.6 del 
Disciplinare di gara, e resa dal legale rappresentante delle imprese suddette ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
6) Domanda 
Capitolato tecnico 4.3.1.7. Autonomia con batteria secondaria. 
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In relazione a quanto descritto dal capitolato di gara, risulta attribuito un punteggio premiante 
(Autonomia in minuti con batteria secondaria) al prodotto offerto che disponga di una batteria secondaria 
in grado di consentire una autonomia superiore ai 300 minuti (benchmark BAPCO Mobile Mark 2007) 
secondo lo schema previsto dal disciplinare fino ad un massimo di 2,5 punti per il lotto 1 e 2,0 punti per il 
lotto 2. 
Secondo le modalità di test, precisate nella documentazione di gara, risulterebbe evidente una non 
congrua valutazione della durata complessiva dell’autonomia di prodotti che dispongano di due batterie 
sostituibili a favore invece di un prodotto che integri contemporaneamente due batterie. 
A mero titolo di esempio, risulta infatti che ad un prodotto con batterie disgiunte che consenta una 
autonomia complessiva di 600 minuti (300 min per la batteria principale e 300 min per la batteria 
secondaria) non venga attribuito alcun punteggio migliorativo, mentre per un prodotto offerto che utilizzi 
contemporaneamente due batterie che consentano complessivamente una autonomia di 500 minuti (300 
min. per la batteria principale e 200 min per la batteria secondaria) è prevista l’attribuzione di 0,8 punti 
per il lotto 1 e 1,3 punti per il lotto 2. 
In pratica non si andrà a premiare (come indicato dalla documentazione di gara) l’autonomia in minuti con 
batteria secondaria, ma la soluzione ingegneristica di un dispositivo che integri due batterie, andando a 
premiare una autonomia complessiva inferiore. 
Al fine quindi di rendere più equa l’attribuzione del punteggio tecnico migliorativo relativo all’autonomia 
e nell’interesse dell’utilizzatore finale, si chiede che il punteggio migliorativo sia attribuito sempre con il 
medesimo criterio, quindi in base alla somma dei due valori ottenuti con “batteria base” e con “batteria 
secondaria”. Si chiede pertanto di considerare punteggi premianti disgiunti tra la specifica migliorativa 
“Autonomia in minuti con batteria secondaria” e la soluzione ingegneristica che integri le due batterie. 
Risposta 

No, non è premiata la “soluzione ingegneristica” in quanto tale, ma in riferimento all’assegnazione del 
punteggio premiante per l’autonomia dell’apparecchiatura con batteria secondaria, si conferma quanto 
indicato ai paragrafi 5.1.1 e 5.2.1 del Capitolato Tecnico, ovvero:  
“Verranno assegnati punti tecnici in relazione all’aumento dell’autonomia dell’apparecchiatura, rispetto 

al valore minimo ammesso per tale configurazione. 

Il requisito di durata si riferisce: 

1. all’utilizzo congiunto della batteria primaria e di quella secondaria, nel caso in cui le batterie 

siano installate contemporaneamente; 

2. all’utilizzo della sola batteria secondaria nel caso in cui questa possa essere utilizzata 

esclusivamente in sostituzione della batteria primaria.” 
 
 
7) Domanda 
Disciplinare - 5.6 Verifica tecnica - punto (v) requisito sul ciclo di vita delle batterie. 
Il disciplinare recita: “il test di laboratorio attestante il requisito sul ciclo di vita delle batterie, di cui ai 
paragrafi 4.3.1.8 (per il Lotto 1) e 4.3.2.8 (per il Lotto 2) del Capitolato Tecnico, da cui risulti che le 
condizioni di esecuzione del test siano conformi al paragrafo 7.6.1 (par. 1 e par. 2) della norma IEC 61960 
ed. 2.0 per celle Li- Ion/LiP, qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo in relazione al ciclo di vita delle batterie. Si presume conformità al requisito il 
possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es. Nordic Swan - 
Rechargeable batteries and battery chargers ver.4.0 - o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente]; Considerato che i test di laboratorio previsti ad esempio per requisiti di potenza sonora e 
valore ETEC relativo al consumo elettrico, prevedono rapporti di prova prodotti da laboratori accreditati 
in base alla norma UNI EN ISO 17025, si chiede di precisare se il test sul ciclo di vita delle batterie, debba 
risultare rilasciato da un laboratorio qualificato. 
Risposta 
No, intendendo per “laboratorio qualificato” un laboratorio “accreditato” in base alla norma UNI EN ISO 
17025, si ribadisce che non è necessario l’accreditamento del laboratorio, così come disciplinato nel 
par.5.6, punto (v) del Disciplinare di Gara. 
 
 
 
8) Domanda 
Si sottomette la seguente richiesta di chiarimento:  
Con riferimento al Disciplinare di gara, Requisito 5.2.6 "Requisiti dell'imballaggio", in cui sono descritti i 
requisiti dell'imballaggio; si richiede se sia sufficiente, per comprovare quanto richiesto, presentare una 
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dichiarazione in cui vengono esplicitate oltre alla conformità dell'imballaggio alle normative di 
riferimento, anche le percentuali di materiale riciclato che compongono l'imballaggio stesso? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 5). 

 

9) Domanda 
Si sottomette anche la seguente richiesta di chiarimento: 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2.16. "Certificazione Microsoft".  In considerazione 
della introduzione sul mercato, solamente il 26 ottobre 2012, della nuova versione del sistema operativo 
Windows 8, si richiede la possibilità  che la Certificazione Microsoft relativa al sistema operativo Windows 
previsto sia per la versione X86 che per la versione X64 faccia fede dalla data del collaudo e non dalla 
data di presentazione dell'offerta. 
Risposta 
La lex specialis di gara non richiede il possesso della Certificazione Microsoft, ma, secondo quanto 
previsto dal paragrafo 4.2.16 del Capitolato Tecnico, richiede espressamente ed esclusivamente che 
all’atto della presentazione dell’offerta, l’apparecchiatura sia “ … rispondente alle specifiche tecniche 
previste dal programma  di Certificazione Microsoft relativa al sistema operativo Windows previsto 
(Windows hardware certification) sia per la versione X86 che per la versione X64.”.  
 
 
10) Domanda 
Si sottomette la seguente richiesta di chiarimento relativa al lotto 1 e lotto 2:  
Con riferimento al Capitolato Tecnico,  Capitolo 4.1.16 per il lotto 1 e 4.2.16 per il lotto 2 "Certificazione 
Microsoft" si fa presente che per la Windows Hardware Certification per il nuovo Sistema Operativo 
Microsoft Windows 8 è contemplato solo per la versione a 64bit per i Persona Computer Portatili 64bit 
capable e a 32bit per i sistemi che non sono 64bit capable. In considerazione di ciò si richiede di poter 
presentare la solo certificazione a 64bit o la sola a 32bit. 
Risposta 
Si, per la sola versione 8 di Microsoft Windows la compatibilità nella configurazione a 64 bit comprova 
automaticamente anche la compatibilità con la configurazione a 32 bit. Si veda, comunque, la risposta 
alla domanda 9). 
 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 
Ing. Stefano Tremolanti 

(Il Direttore) 
 


