
 

 

Classificazione Consip Public 

Gara a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento della fornitura di Personal Computer Desktop, Workstation e Monitor con servizi connessi ed opzionali per 

le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – ed. 2 - ID 2457  

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER 

DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI 

SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ED. 2 - ID 2457  

 

 
I chiarimenti sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it. 
 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 
 
Domanda 
1) In relazione al lotto 4 si evidenzia che in parti diverse della documentazione di gara (capitolato, Disciplinare etc) si 

fa riferimento per il lotto in questione relativo alle Workstation Grafiche alla indicazione del consumo espressa sulla 

base del parametro “ETEC” mentre al paragrafo 4.11.2 del capitolato tecnico relativo alle workstation viene indicata 

la formula per determinare il “PTEC”. 

 

 Considerato che: 

A) i criteri di aggiudicazioni per ciascun lotto (Disciplinare pag. 36 paragrafo 16) indicati attraverso il calcolo della 

formula tengono conto dei consumi delle apparecchiature espressi con il parametro “ETEC” anche per il lotto 

4 

 

 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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B)  la mancata produzione dei valori dell’ETEC come indicato a pag. 36, paragrafo 15 del disciplinare costituisce 

motivo di esclusione 

 
 

 

 

 

C)  per tutti i lotti è richiesta la produzione della certificazione Energy Star 8.0   

 

 

 
 

 

 

D) la certificazione Energy Star 8.0 per quanto riguarda le Workstation al punto 3.7 del documento “Energy Star 

Program Requirements for computer” distingue la formula di calcolo del consumo energetico ma al tempo 

stesso al punto 3.7.3 evidenzia che: 
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E) lo schema presente sul portale, dove inserire i dati dell’offerta, richiede per il lotto 4 l’inserimento del 

parametro “ETEC”  

 

Si chiede di chiarire per il lotto 4 quale parametro, ETEC o PTEC, deve essere fornito al fine della determinazione del 

costo totale offerto. 

Risposta 
Nella formula di aggiudicazione la voce ETEC viene genericamente utilizzata per l’imputazione dei consumi energetici 

per il calcolo del ciclo di vita delle apparecchiature. Nel caso delle Workstation del lotto 4 per la determinazione dei 

consumi energetici si deve utilizzare la formula riportata al paragrafo 4.11.2 del Capitolato Tecnico, ovvero mediante la 

misurazione del PTEC. 

Pertanto, limitatamente al Lotto 4, si deve considerare il valore relativo al PTEC ogni qual volta si debba calcolare il 

consumo energetico dell’apparecchiatura, ivi inclusa la compilazione del “Dettaglio scheda tecnica” presente sul 

portale. 

Domanda 

2) Buongiorno, in merito alle misurazioni sui consumi energetici finalizzati alla determinazione dei parametri 

ETEC/PTEC si fa presente che gli stessi potrebbero essere influenzati dalla versione del SO Windows 10 o 11 

installata sul prodotto sottoposto a Test. Dal momento che è stato fissato anche per il benchmark prestazionale 

PCMaRK la versione di SO da installare sul PC/workstation, si chiede se tale versione è la medesima che deve essere 

utilizzata per le misurazioni dei consumi elettrici ETEC/PTEC. 

Risposta 
Al paragrafo 4.11.1 e 4.11.2 del Capitolato Tecnico viene richiesto “il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica 

configurazione offerta” e al paragrafo 4.7 “Sistema Operativo” si richiede “personal computer con il sistema operativo 

Windows 11 Professional a 64 bit aggiornato all’ultima release” l’apparecchiatura sottoposta a test dovrà avere il 

Sistema Operativo Microsoft Windows 11. 

Ing. Patrizia Bramini  

Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 
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