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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Procedura aperta comunitaria per la fornitura in locazione di 400 PC tablet e servizi connessi 

necessari alla conduzione dell’indagine territoriale sugli indici dei prezzi al consumo da 

effettuare con sistema ‘Computer Assisted Personal Interview’ (CAPI) 

 

CHIARIMENTI 

Quesito: Volevo chiedere chiarimenti in merito al punto 2.1 UNITÀ CENTRALE. 

L’Unità Centrale deve basarsi su un Microprocessore avente le seguenti caratteristiche minime: 

 Microprocessore di architettura x86 a 64 bit, di tipo Mobile con tecnologia di power management e dotato 

almeno di cache di secondo livello di minimo 512 KB. 

 E’ richiesta, pena l’esclusione, la caratteristica x86 (solitamente INTEL) con 64 bit o può essere sufficiente a 

32 bit? 

 

Risposta: si conferma che la caratteristica x86 a 64 bit è caratteristica minima. 

 

 

Quesito: Scusate ma altro chiarimento Windows RT è consentito? Questa release è successiva a Windows 7 

Professional ma non consentirebbe l’utilizzo di applicazioni client come CAPI. 

 

Risposta: Windows RT è un'edizione del sistema operativo Microsoft, progettata per dispositivi portatili che 

usano l'architettura ARM (di tipo RISC). Essa non è pertanto consentita in quanto nel capitolato al punto 2.1 

per il processore è espressamente richiesta l’architettura di tipo X86 (CISC). 

 

 

Quesito: rispondendo a Microprocessore di architettura x86 a 64 bit, di tipo Mobile con tecnologia di 

power management e dotato almeno di cache di secondo livello di minimo 512 KB.  

Non esistono prodotti sul mercato con i requisiti richiesti a meno che non sia con tecnologia Intel ATOM.  
Potete dare delucidazioni? 
 
Risposta: sul mercato sono presenti diversi prodotti che soddisfano le caratteristiche minime espresse dal 

capitolato, che montano processori diversi da  Intel ATOM ad esempio Intel Core i5 o AMD C50. 

 

 

Quesito: Rif.  Vs. punto 2.1 del Capitolato tecnico (Unità Centrale) 

Microprocessore di Architettura x86 a 64 Bit di tipo Mobile con tecnologia di power management e dotato 
almeno di 512 L2 Cache.  
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Deve effettivamente essere il processore con architettura 64 Bit o va bene il 32bit? In quanto Tablet con 
microprocessore a 64 bit sono con Display di almeno 11.6” mentre la Vs. richiesta/preferenza e di Display 
da 7”. 

Risposta: si conferma che la caratteristica x86 a 64 bit è caratteristica minima.  Come espresso nel par. 2.7 

la dimensione minima dello schermo pari a 7” è individuata come preferenziale, ma dimensioni maggiori 

dello schermo sono ugualmente accettate.  

 

 

Quesito: scrivo per far notare che nel Capitolato Tecnico di gara, di cui in oggetto, precisamente al 

paragrafo 4 "Criteri di aggiudicazione della fornitura" , la tabella di pagina 20, relativa al punteggio tecnico, 

riporta una somma errata, non è 45 ma 48. Dal momento che l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la gara sarà aggiudicata al concorrente che 

avrà conseguito il punteggio (tecnico + economico) più elevato, in base alla seguente tabella le chiedo di 

verificare tale incongruenza di valori al fine di permettere ai concorrenti una definizione puntuale  

dell'offerta tecnica e economica. Resto in attesa di riscontri in merito. 

 

Risposta: si conferma che la somma del punteggio tecnico riportato nella tabella al paragrafo 4 "Criteri di 

aggiudicazione della fornitura", pagina 20, è pari a 45 in quanto le voci riportate ai punti 3.a e 3.b sono tra 

loro esclusive e non cumulative. 

 

COMPONENTE DI QUALITÀ TECNICA  
PUNTEGGIO 

DEL REQUISITO 

CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE 

MODALITÀ DI 

ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI 

3.a-Autonomia della batteria di scorta (come 

indicato al punto 2.10.2 del presente 

Capitolato Tecnico) 
6 

Autonomia del 

sistema di batterie 

Secondo una 

distribuzione a 

fasce indicata in 

tabella C 

OPPURE 

3.b-Autonomia della batteria aggiuntiva (come 

indicato al punto 2.10.2 del presente 

Capitolato Tecnico) 
3 

Autonomia del 

sistema di batterie 

Secondo una 

distribuzione a 

fasce indicata in 

tabella D 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 2.10.2  Punto b) Pag.10: Si richiede se il requisito richiesto al punto 

indicato possa essere soddisfatto anche tramite un’eventuale batteria aggiuntiva compresa nella tastiera 

che funge da cover e docking. 

Risposta: il requisito richiesto nel Capitolato Tecnico Par. 2.10.2  Punto b) Pag.10 può essere soddisfatto 

anche tramite un’eventuale batteria aggiuntiva compresa nella tastiera che funge da cover e docking. 

 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 2.10.2  Punto a) Pag.10: Se, oltre alla batteria aggiuntiva di cui al punto 
precedente, fosse presente in fornitura anche un’ulteriore una batteria di scorta, il punteggio come 
verrebbe calcolato? 
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Risposta: le voci riportate ai punti 3a e 3b al paragrafo 4 “criteri di aggiudicazione della fornitura”, pag.20 
sono tra loro esclusive e non cumulative, pertanto, al concorrente verrà attribuito il punteggio più 
favorevole tra le due voci. 
 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 2.14 Pag.11: Nel caso in cui il PC richiesto nel bando gara fosse un PC 
tablet ibrido, il parametro relativo alle emissioni acustiche cui si fa riferimento al punto indicato non è 
misurabile poiché non vi sono emissioni acustiche. Questo esula dal fornire il rapporto richiesto? 
 

Risposta: il fornitore dovrà presentare un rapporto attestante l’assenza di emissioni acustiche. 
 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 2.14 Pag.12: Qualora offrissimo in fornitura un prodotto per cui sia 
possibile misurare il limite indicato relativamente alle emissioni acustiche, il rapporto comprovante il 
rispetto di tale limite deve essere allegato all'Offerta Tecnica? 
 

Risposta: Il disciplinare di gara (Allegato N° 1 degli atti di gara) alle pagine 5/6 prevede quanto segue:  

“B ) la seconda busta, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, regolarmente chiusa e sigillata in modo da 

assicurarne la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione: 

…omissis… 

una relazione tecnica descrittiva e/o eventuale copia di brochures illustrative o di ogni eventuale 

documentazione dalla quale si evincano le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti. A tal fine, il 

concorrente potrà inserire ogni ulteriore documentazione che riterrà opportuno presentare a corredo 

dell’offerta.” 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 2.15 Pag.12: Per attestare la sussistenza di ciascun requisito di conformità  
è sufficiente una dichiarazione del fornitore? 

Risposta: Si fa rinvio alla risposta di cui al precedente quesito. 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Par. 3.5 Pag.18: Si richiede se la documentazione a corredo della fornitura, 
richiesta nel punto indicato, debba essere allegata all'Offerta Tecnica. 

Risposta: Si fa rinvio alla risposta di cui al precedente quesito. 

 

Quesito: Capitolato Tecnico Cap. 5 Pag.24: Si richiede se il rapporto attestante l'indice prestazionale del PC 
tablet offerto debba essere prodotto nella fase di verifica di corrispondenza delle apparecchiature ovvero a 
valle dell’aggiudicazione provvisoria. 

Risposta: il rapporto attestante l'indice prestazionale del PC tablet offerto deve essere prodotto nella fase 
di verifica di corrispondenza delle apparecchiature. 
 

Quesito: Allegato 4 Pag.2: Si richiede se alle voci: 
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• Canone mensile unitario PC tablet 

• Canone mensile complessivo n.400 PC tablet 

debbano essere compresi anche i servizi complementari connessi come indicato per la voce "Canone 
complessivo offerto per n.36 mesi per n.400 PC tablet". 

Risposta:  Sì, il costo relativo ai servizi complementari connessi si intende incluso nel canone. 

Quesito:  La presente per richiedere chiarimenti in merito all’oggetto di gara PC Tablet (CPV 30213200) 
Computer Tablet, (aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi un fatturato 
globale e specifico nel settore oggetto della gara (fornitura in locazione di PC e servizi di manutenzione HW 
e SW).Con tale frase s’intende PC generici o specificatamente PC Tablet? In quanto all’interno del 
Capitolato Tecnico si dà la possibilità di offrire anche PC ibridi o convertibili. 

Risposta: in merito al quesito posto si riporta quanto previsto al punto III.2.2. e III.2.3. del Bando di gara, 

che riferiscono il possesso dei requisiti alle forniture in locazione di PC in genere. 

Quesiti: 

• BANDO DI GARA Sezione III.2.2), Capacità economica e finanziaria, punto d): “aver conseguito 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi un fatturato globale e specifico nel 
settore oggetto della gara (fornitura in locazione di PC e servizi di manutenzione HW e SW), al netto 
dell’IVA, non inferiori a quelli indicati al punto III.2.2.Ci potete confermare che il requisito richiesto 
può essere soddisfatto anche attraverso il noleggio e/o fornitura di PC? 

• BANDO DI GARA Sezione III.2.3. Capacità tecnica, punto a) “a dimostrazione della propria capacità 
tecnica i concorrenti dovranno fornire ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lvo n. 163/2006 e 
s.m.i. l’elenco delle principali commesse rese nel settore oggetto della gara (fornitura in locazione 
di PC e servizi di manutenzione HW e SW), svolte nell’ultimo triennio, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo IVA esclusa, del periodo e dei destinatari, pubblici o privati, da cui risulti un importo 
complessivo specifico conseguito nell’ultimo triennio, non inferiore a quello indicato nel punto 
III.2.2 Ci potete confermare che il requisito richiesto può essere soddisfatto anche attraverso il 
noleggio e/o fornitura di PC? 

Risposta a entrambi i quesiti: in merito ai quesiti sollevati si fa rinvio alla Sezione II) “Oggetto dell’appalto” 

e alla Sezione III) “Condizioni di partecipazione” del Bando di gara dove espressamente è previsto come 

settore oggetto della gara “Fornitura in locazione di PC e servizi di manutenzione HW/SW” 


