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PC Portatili e Tablet 1 - Criteri di sostenibilità

1. Oggetto dell’iniziativa

La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili e di
Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali. In particolare,
l’oggetto dell’appalto è qui di seguito indicato:

§ Prodotti hardware e software di base:

· Lotto 1: n. 15.000 personal computer portatili per basse esigenze di
mobilità, configurati come riportato nei successivi capitoli;

· Lotto 2: n. 15.000 personal computer portatili per alte ed altissime
esigenze di mobilità, configurati come riportato nei successivi capitoli;

· Lotto 3: n. 10.000 Tablet 8” e 10”, configurati come riportato nei
successivi capitoli.

§ Predisposizione apparati;

§ Consegna e installazione (quest’ultima relativamente ai soli Lotti 1 e 2 e per
ordinativi non inferiori alle 5 unità);

§ Assistenza in remoto (“Call Center”);

§ Assistenza e manutenzione delle apparecchiature;

§ Prodotti hardware e servizi opzionali (Hard disk esterno, Memory Key USB,
Docking Station, RAM aggiuntiva, connessione LTE 4G, estensione servizio di
manutenzione on site);

§ Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM

Le apparecchiature del lotto 1 e del lotto 2 dovranno assicurare la conformità ai
Criteri Ambientali Minimi per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) disponibili alla pagina
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#1 e  consultabili  alla pagina:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti
consumi energetici e impiego di materiali, sia in termini di prevenzione alla produzione
dei rifiuti. In tal senso sono previsti nella documentazione di gara requisiti legati:

§ Al possesso dell’etichetta EPA Energy Star;
§ Alla durata delle batterie;
§ Al peso dell’apparecchiatura;
§ Ai consumi energetici;
§ Alla disponibilità di parti di ricambio;
§ Alla possibilità di effettuare interventi di manutenzione da remoto;
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Corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti presidiati attraverso la
puntuale esplicitazione degli obblighi inerenti il corretto smaltimento dei RAEE,
l’indicazione di limiti alle emissioni sonore delle apparecchiature e al contenuto di
mercurio nei monitor, il rispetto della normativa di legge sulla compatibilità
elettromagnetica e sulla normativa ROHS.

4. Requisiti di sostenibilità di base della fornitura

Le apparecchiature fornite devono rispettare requisiti di base posti a tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori e a garanzia di ridotti livelli di consumo energetico e di
risorse.  Le apparecchiature fornite dovranno in particolare:

1. essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR versione 6.1 o equivalente;
2. limitatamente alle apparecchiature del lotto 1 e del lotto 2, assicurare la

conformità, secondo quanto di seguito specificato, ai Criteri Ambientali Minimi
per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17
gennaio 2014) disponibili alla pagina http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore#1, e in particolare ai requisiti: 4.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”;
4.2.5. “Riciclabilità”; 4.2.6.“Manuale di istruzioni”; 4.2.7. “Informazioni sul
prodotto”; 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”; 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità
di parti di ricambio”; Requisito 4.4.2. “Gestione rifiuti elettrici ed elettronici”: si
rinvia alle indicazioni di seguito riportate sul tema;

3. rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva
2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 194 e s.m.i.;

4. essere conformi alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4
marzo  2014,  n.  27  e  s.m.i.,  anche  nota  come  "Restriction  of  Hazardous
Substances (RoHS),

5. essere  conformi  al  D.  Lgs.  188/2008  e  s.m.i.,  che  recepisce  la  direttiva
2006/66/CE e s.m.i. concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;

6. essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in
merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;

7. rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per i requisiti riguardanti i “Criteri Ambientali Minimi” di Pc Portatili di cui al punto “3”,
in merito alla verifica tecnica si applica quanto previsto nel suddetto DM 13 dicembre
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) scaricabile dal sito
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#1.
In particolare costituiscono mezzi di prova appropriati per il:
· Requisito 4.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”: la dichiarazione
dell’azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di accompagnamento
al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto)
contenente tale indicazione. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un
organismo riconosciuto. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-
etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.
· Requisito 4.2.5. “Riciclabilità delle componenti”: i requisiti devono essere
comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e manuale di
disassemblaggio. I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue
Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono
conformi.
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· Requisito 4.2.6. “Manuale di istruzioni”: copia elettronica del manuale di
istruzione e di un suo estratto contenente le informazioni richieste (opzioni attivabili
per un ridotto consumo di energia, corretto utilizzo dell’apparecchiatura). I prodotti in
possesso dell’ etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di
tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi.
· Requisito 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”: copia del materiale informativo
contenente le informazioni sul consumo energetico nonché sulla potenza massima
assorbita per ciascuna modalità operativa, sulle modalità di impiego dei modi di
risparmio energetico dell’apparecchio, sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE e sul
servizio di assistenza e manutenzione o indicare il sito web dove lo stesso può essere
consultato. I prodotti in possesso die etichetta Ecolabel europeo, Nordic Ecolabel, Der
Blaue  Engel,  o  di  altre  etichette  ISO  di  tipo  I  equivalenti  rispetto  al  criterio,  si
presumono conformi.
· Requisito 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”: l’offerente deve dichiarare la
conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente
contenere indicazione sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il
requisito di cui alla lett. b) del criterio (almeno l’ 80% 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).
· Requisito 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.

Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il
recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo
quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs
152/2006 e s.m.i. Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione
la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola
Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc. A proposito della
procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si
rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente
nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni
durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con
relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni
mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e
nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010..

I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all’iniziativa sono
dettagliati nel successivo paragrafo.
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5. Criteri di sostenibilità specifici per ciascun Lotto di Fornitura

5.1 Lotto 1 - PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER BASSA MOBILITÀ

Ambiti e
aspetti

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif.
documentale
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Possesso dell’etichetta EPA
ENERGY  STAR  versione  6.1  o
equivalente

B
La  documentazione  attestante  il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1 o equivalente.

Requisiti di
conformità (par.
4.7)
Pag. 38
Capitolato
tecnico

La batteria nella configurazione
base dovrà avere autonomia di
almeno 300 minuti nella modalità
di “performance and battery test”.

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Autonomia con
batteria base
(par. 4.1.11)

Pag. 13
Capitolato
Tecnico

L’apparecchiatura dovrà avere un
indice prestazionale pari ad
almeno il valore indice di 1400
riscontrabile nella
modalità di “performance and
battery  test”  eseguita  con  il
benchmark BAPCO
MobileMark2014

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Prestazioni
(par. 4.1.12)

Pag. 13
Capitolato
Tecnico

Per  la  batteria  verranno assegnati
punti tecnici (fino a 3 secondo
quanto specificato a pag. 44 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’autonomia
dell’apparecchiatura rispetto al
valore minimo ammesso, tutto
come specificato al paragrafo
5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 44
Disciplinare

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 8 secondo quanto
specificato a pag. 44 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’indice
prestazionale dell’apparecchiatura
rispetto al valore minimo
ammesso, tutto come specificato
al paragrafo 5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 44
Disciplinare

Verranno assegnati 0,5 punti
tecnici  se la batteria fornita sarà
in grado di mantenere almeno il
70% della capacita nominale dopo
800 cicli di carica e scarica
(estensione del ciclo di vita delle
batterie). L’attribuzione del
punteggio varrà anche nel caso in
cui la suddetta caratteristica venga
riferita alle singole celle costituenti
la batteria, piuttosto che all’intera
batteria.

P

Rapporto di prova attestante il
requisito sul ciclo di vita delle batterie
da un laboratorio accreditato in base
alla norma UNI EN ISO 17025, 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. Si
presume conformità al requisito il
possesso di una eco-etichetta rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche.

Ciclo di vita
batterie
(par.4.6.1.4)

Pag. 32
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico
(par 5.1.1)

Pag 45-46
Disciplinare
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Verranno assegnati fino ad un 1
punto tecnico in relazione alla
diminuzione del valore del Typical
Energy Consumption (ETEC),
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, come
specificato nel Disciplinare di Gara,
misurato secondo le procedure di
test previste nelle linee guida
Energy  Star  6.1  e  relativo  alla
tensione di alimentazione europea
(230V), rispetto al valore massimo
ammesso (ETEC_MAX) nelle linee
guida  suddette.  Il  valore  di  ETEC
dovrà essere misurato come
previsto nelle linee guida Energy
Star 6.1.

P

Documentazione attestante i risultati
dei test previsti nelle linee guida EPA
Energy  Star  6.1  o  equivalente,  per  la
misura del “Tipical Energy
Consumption” dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta,
qualora il concorrente abbia dichiarato
in sede di offerta il possesso del
requisito migliorativo in relazione alla
riduzione dei consumi elettrici.
a) la documentazione attestante il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1, nella quale sia riportato il
valore di ETEC dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta e
il consumo espresso in Watts nelle
diverse fasi operative in relazione alla
tensione di alimentazione di 230V;
Dovrà inoltre essere riportato anche il
relativo valore di soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un
laboratorio accreditato in base alla
norma UNI EN ISO 17025, nel quale è
riportato il valore di ETEC
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta e il consumo
espresso  in  Watts  nelle  diverse  fasi
operative, in relazione alla tensione di
alimentazione di 230V e in cui si attesti
che i livelli di consumo energetico
dell’apparecchiatura sono stati misurati
in conformità alle linee guida EPA
Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere
riportato anche il relativo valore di
soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
In entrambi i casi suddetti la
documentazione presentata dovrà
essere relativa all’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta.

Riduzione dei
consumi
elettrici
(par. 4.6.1.5)

Pag. 32
Capitolato
tecnico
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Le apparecchiature dovranno
avere un peso non superiore ai
2,50 Kg. in configurazione base
completa, comprensiva di unità
disco ottico, hard disk, RAM, unità
video e batteria installati.

B Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica

Peso
(par.4.1.10)
Pag. 13

Capitolato
tecnico
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Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 7 punti secondo quanto
specificato a pag. 44 del
disciplinare) in relazione al minor
peso dell’apparecchiatura rispetto
al peso massimo ammesso. Il peso
del PC portatile offerto è relativo
alla configurazione base (con unità
disco base, unità disco ottico,
RAM, batteria base installati),
espresso  in  Kg.  (chilogrammi)  e
sino ad un massimo di due
decimali (es.: Kg. 2,69)
arrotondati per difetto.

P
Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica.

Peso
dell’apparecchia
tura (par.
4.6.1.3)

Pag. 31
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico par.
(Pag. 44)
disciplinare
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Le apparecchiature fornite
dovranno avere un livello di
potenza sonora emessa (LwAd)
non superiore a 35 db(A) in
modalità Hard Disk attivo ovvero
con accesso ad un disco rigido e
non superiore a 30 db(A) in fase
“idle” (EN ISO 7779).

B

Il rispetto del requisito dovrà essere
comprovato attraverso un rapporto di
prova, predisposto da un laboratorio
accreditato in base alla norma ISO
17025, in cui si attesti che i livelli delle
emissioni acustiche sono stati misurati
in conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.  Si  presume  conformità  al
requisito il possesso di una eco-
etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche ,
o equivalente

Emissioni
acustiche
(par. 4.1.14)

Pag 13
Capitolato
Tecnico
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Verrà assegnato 1 punto, per
potenza sonora (Lwad) <= 26
db(A) in modalità hard disk attivo
e <= 24 db(A) in modalità idle.

P

Il rapporto di prova attestante il livello
di potenza sonora delle
apparecchiature offerte, effettuato da
un laboratorio accreditato in base alla
norma  UNI  EN  ISO  17025,  in  cui  si
attesti che i livelli delle emissioni
acustiche sono stati misurati in
conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.

Punteggio
tecnico (Par.
4.6.1.6)

Pag. 32
Capitolato
Tecnico
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5.2 Lotto 2 – FASCIA A PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER ALTA
MOBILITÀ

Ambiti e
aspetti

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif.
documentale
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Essere in possesso dell’etichetta
EPA ENERGY STAR versione 6.1 o
equivalente

B
La  documentazione  attestante  il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1 o equivalente.

Requisiti di
conformità (par.
4.7)

Pag. 38
Capitolato
tecnico

La batteria nella configurazione
base dovrà avere autonomia di
almeno 300 minuti nella modalità
di “performance and battery test”.

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Autonomia con
batteria base
(par. 4.2.11)

Pag. 18
Capitolato
Tecnico

L’apparecchiatura dovrà avere un
indice prestazionale pari ad
almeno il valore indice di 1400
riscontrabile nella
modalità di “performance and
battery  test”  eseguita  con  il
benchmark BAPCO
MobileMark2014

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Prestazioni
(par. 4.2.11)

Pag. 18
Capitolato
Tecnico

Per  la  batteria  verranno  assegnati
punti tecnici (fino a 2,5 secondo
quanto specificato a pag. 45 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’autonomia
dell’apparecchiatura rispetto al
valore minimo ammesso, tutto
come specificato al paragrafo
5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1)

Pag. 45
Disciplinare

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 4 secondo quanto
specificato a pag. 44 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’indice
prestazionale dell’apparecchiatura
rispetto al valore minimo
ammesso, tutto come specificato
al paragrafo 5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 45
Disciplinare

Verranno assegnati 0,5 punti
tecnici se la batteria fornita sarà in
grado di mantenere almeno il 70%
della capacita nominale dopo 800
cicli di carica e scarica (estensione
del ciclo di vita delle batterie).
L’attribuzione del punteggio varrà
anche  nel  caso  in  cui  la  suddetta
caratteristica venga riferita alle
singole celle costituenti la batteria,
piuttosto che all’intera batteria.

P

Rapporto di prova attestante il
requisito sul ciclo di vita delle batterie
da un laboratorio accreditato in base
alla norma UNI EN ISO 17025, 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. Si
presume conformità al requisito il
possesso di una eco-etichetta rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche.

Ciclo di vita
batterie
(par.4.6.2.5)

Pag. 35
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico
(par 5.1.1)

Pag 45
Disciplinare
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Verranno  assegnati  fino  a  0,5
punti tecnici in relazione alla
diminuzione del valore del Typical
Energy Consumption (ETEC),
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, come
specificato nel Disciplinare di Gara,
misurato secondo le procedure di
test previste nelle linee guida
Energy  Star  6.1  e  relativo  alla
tensione di alimentazione europea
(230V),rispetto al valore massimo
ammesso (ETEC_MAX) nelle linee
guida  suddette.  Il  valore  di  ETEC
dovrà essere misurato come
previsto nelle linee guida Energy
Star 6.1.

P

La documentazione attestante i
risultati dei test previsti nelle linee
guida  EPA  Energy  Star  6.1  o
equivalente, per la misura del “Tipical
Energy Consumption”
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, qualora il
concorrente abbia dichiarato in sede di
offerta il possesso del requisito
migliorativo in relazione alla riduzione
dei consumi elettrici.
a) la documentazione attestante il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1, nella quale sia riportato il
valore di ETEC dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta e
il consumo espresso in Watts nelle
diverse fasi operative in relazione alla
tensione di alimentazione di 230V;
Dovrà inoltre essere riportato anche il
relativo valore di soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un
laboratorio accreditato in base alla
norma UNI EN ISO 17025, nel quale è
riportato il valore di ETEC
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta e il consumo
espresso  in  Watts  nelle  diverse  fasi
operative, in relazione alla tensione di
alimentazione di 230V e in cui si attesti
che i livelli di consumo energetico
dell’apparecchiatura sono stati misurati
in conformità alle linee guida EPA
Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere
riportato anche il relativo valore di
soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
In entrambi i casi suddetti la
documentazione presentata dovrà
essere relativa all’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta.

Riduzione dei
consumi
elettrici
(par. 4.6.2.6)

Pag. 35
Capitolato
tecnico

Punteggio
tecnico
(par 5.1.1)

Pag 45
Disciplinare
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Le apparecchiature dovranno
avere un peso non superiore ai
1,70 Kg. in configurazione base
completa, comprensiva di unità
disco ottico, hard disk, RAM, unità
video e batteria installati.

B Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica

Peso
(par.4.2.10)
Pag. 18

Capitolato
tecnico
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Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 5 punti secondo quanto
specificato a pag. 45 del
disciplinare) in relazione al minor
peso dell’apparecchiatura rispetto
al peso massimo ammesso. Il peso
del PC portatile offerto è relativo
alla configurazione base (con unità
disco base, unità disco ottico,
RAM, batteria base installati),
espresso  in  Kg.  (chilogrammi)  e
sino ad un massimo di due
decimali (es.: Kg. 1,69)
arrotondati per difetto.

P
Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica.

Peso
dell’apparecchia
tura (par.
4.6.1.3)
Pag. 32
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico par.
(Pag. 45)
Disciplinare

R
u
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o
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tà

Le apparecchiature fornite
dovranno avere un livello di
potenza sonora emessa (LwAd)
non  superiore  a  35  db(A)  in
modalità Hard Disk attivo ovvero
con  accesso  ad  un  disco  rigido  e
non  superiore  a  30  db(A)  in  fase
“idle” (EN ISO 7779).

B

Il rispetto del requisito dovrà essere
comprovato attraverso un rapporto di
prova, predisposto da un laboratorio
accreditato in base alla norma ISO
17025, in cui si attesti che i livelli delle
emissioni acustiche sono stati misurati
in conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.  Si  presume  conformità  al
requisito il possesso di una eco-
etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche ,
o equivalente

Emissioni
acustiche
(par. 4.2.14)

Pag 19
Capitolato
Tecnico
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Verranno assegnati 0,5 punti, per
potenza sonora (Lwad) <= 26
db(A) in modalità hard disk attivo
e <= 24 db(A) in modalità idle

P

Il rapporto di prova attestante il livello
di potenza sonora delle
apparecchiature offerte, effettuato da
un laboratorio accreditato in base alla
norma  UNI  EN  ISO  17025,  in  cui  si
attesti che i livelli delle emissioni
acustiche sono stati misurati in
conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.

Punteggio
tecnico (Par.
5.1.1)

Pag  46
Disciplinare

Pag. 32
Capitolato
Tecnico
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5.2.1 Lotto 2 – FASCIA B PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER ALTISSIMA
MOBILITÀ

Ambiti e
aspetti

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif.
Documentale
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Essere in possesso dell’etichetta
EPA ENERGY STAR versione 6.1 o
equivalente

B
La  documentazione  attestante  il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1 o equivalente.

Requisiti di
conformità (par.
4.7)

Pag. 38
Capitolato
tecnico

La batteria nella configurazione
base dovrà avere autonomia di
almeno 400 minuti nella modalità
di “performance and battery test”.

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Autonomia con
batteria base
(par. 4.3.11)

Pag. 23
Capitolato
Tecnico

L’apparecchiatura dovrà avere un
indice prestazionale pari ad
almeno il valore indice di 1400
riscontrabile nella modalità di
“performance and battery test”
eseguita con il benchmark BAPCO
MobileMark2014

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Prestazioni
(par. 4.3.12)

Pag. 23
Capitolato
Tecnico

Per  la  batteria  verranno  assegnati
punti tecnici (fino a 2 secondo
quanto specificato a pag. 46 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’autonomia
dell’apparecchiatura rispetto al
valore minimo ammesso, tutto
come specificato al paragrafo
5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1)

Pag. 46
Disciplinare

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 2 secondo quanto
specificato a pag. 47 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’indice
prestazionale dell’apparecchiatura
rispetto al valore minimo
ammesso, tutto come specificato
al paragrafo 5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO MobileMark2014

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1)

Pag. 47
Disciplinare

Verranno assegnati 0,5 punti
tecnici se la batteria fornita sarà in
grado di mantenere almeno il 70%
della capacita nominale dopo 800
cicli di carica e scarica (estensione
del ciclo di vita delle batterie).
L’attribuzione del punteggio varrà
anche  nel  caso  in  cui  la  suddetta
caratteristica venga riferita alle
singole celle costituenti la batteria,
piuttosto che all’intera batteria

P

Rapporto di prova attestante il
requisito sul ciclo di vita delle batterie
da un laboratorio accreditato in base
alla norma UNI EN ISO 17025, 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. Si
presume conformità al requisito il
possesso di una eco-etichetta rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche.

Ciclo di vita
batterie
(par.4.6.2.5)

Pag. 35
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico
(par 5.1.1)

Pag 46
Disciplinare
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Verranno  assegnati  fino  a  0,5
punti tecnici in relazione alla
diminuzione del valore del Typical
Energy Consumption (ETEC),
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, come
specificato nel Disciplinare di Gara,
misurato secondo le procedure di
test previste nelle linee guida
Energy  Star  6.1  e  relativo  alla
tensione di alimentazione europea
(230V),rispetto al valore massimo
ammesso (ETEC_MAX) nelle linee
guida  suddette.  Il  valore  di  ETEC
dovrà essere misurato come
previsto nelle linee guida Energy
Star 6.1

P

La documentazione attestante i
risultati dei test previsti nelle linee
guida  EPA  Energy  Star  6.1  o
equivalente, per la misura del “Tipical
Energy Consumption”
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, qualora il
concorrente abbia dichiarato in sede di
offerta il possesso del requisito
migliorativo in relazione alla riduzione
dei consumi elettrici.
a) la documentazione attestante il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1, nella quale sia riportato il
valore di ETEC dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta e
il consumo espresso in Watts nelle
diverse fasi operative in relazione alla
tensione di alimentazione di 230V;
Dovrà inoltre essere riportato anche il
relativo valore di soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un
laboratorio accreditato in base alla
norma UNI EN ISO 17025, nel quale è
riportato il valore di ETEC
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta e il consumo
espresso  in  Watts  nelle  diverse  fasi
operative, in relazione alla tensione di
alimentazione di 230V e in cui si attesti
che i livelli di consumo energetico
dell’apparecchiatura sono stati misurati
in conformità alle linee guida EPA
Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere
riportato anche il relativo valore di
soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
In entrambi i casi suddetti la
documentazione presentata dovrà
essere relativa all’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta.

Riduzione dei
consumi
elettrici
(par. 4.6.2.6)

Pag. 35
Capitolato
tecnico

Punteggio
tecnico
(par 5.1.1)

Pag 46
Disciplinare
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Le apparecchiature dovranno
avere un peso non superiore ai
1,40 Kg. in configurazione base
completa, comprensiva di unità
disco ottico, hard disk, RAM, unità
video e batteria installati.

B Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica

Peso (par.4.3.9)
Pag. 23

Capitolato
tecnico
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Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 7 punti secondo quanto
specificato a pag. 46 del
disciplinare) in relazione al minor
peso dell’apparecchiatura rispetto
al peso massimo ammesso. Il peso
del PC portatile offerto è relativo
alla configurazione base (con unità
disco base, unità disco ottico,
RAM, batteria base installati),
espresso  in  Kg.  (chilogrammi)  e
sino ad un massimo di due
decimali (es.: Kg. 1,39)
arrotondati per difetto.

P
Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica.

Peso
dell’apparecchia
tura (par.
4.6.1.3)
Pag. 32
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico par.
(Pag. 46)
Disciplinare
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à Le apparecchiature fornite
dovranno avere un livello di
potenza sonora emessa (LwAd)
non  superiore  a  30  db(A)  in  fase
“idle” (EN ISO 7779).

B

Il rispetto del requisito dovrà essere
comprovato attraverso un rapporto di
prova, predisposto da un laboratorio
accreditato in base alla norma ISO
17025, in cui si attesti che i livelli delle
emissioni acustiche sono stati misurati
in conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.  Si  presume  conformità  al
requisito il possesso di una eco-
etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata
nel rispetto delle suddette specifiche ,
o equivalente

Emissioni
acustiche
(par. 4.3.14)

Pag 24
Capitolato
Tecnico
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Verranno assegnati 0,5 punti, per
potenza sonora (Lwad) <= 24
db(A) in modalità idle

P

Il rapporto di prova attestante il livello
di potenza sonora delle
apparecchiature offerte, effettuato da
un laboratorio accreditato in base alla
norma  UNI  EN  ISO  17025,  in  cui  si
attesti che i livelli delle emissioni
acustiche sono stati misurati in
conformità della norma ISO 7779 e
dichiarati in conformità alla norma ISO
9296.

Punteggio
tecnico (Par.
5.1.1)

Pag  46
Disciplinare

Pag. 32
Capitolato
Tecnico
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5.3 Lotto 3 – TABLET 8”

Ambiti e
aspetti

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif.
documentale
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Essere in possesso dell’etichetta
EPA ENERGY STAR versione 6.1 o
equivalente

B
La  documentazione  attestante  il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1 o equivalente.

Requisiti di
conformità (par.
4.7)

Pag. 38
Capitolato
tecnico

La batteria dovrà garantire
un’autonomia di almeno 400
minuti nella modalità di “Overall
Rating” con l’opzione “Battery
Rundown”.

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Autonomia con
batteria base
(par. 4.4.6)

Pag. 26
Capitolato
Tecnico

L’apparecchiatura dovrà avere un
indice prestazionale pari ad
almeno il valore indice di 1.000
riscontrabile nella modalità di di
“Overall Rating” con l’opzione
“Battery Rundown” eseguita con il
benchmark BAPCO TabletMark v.3.

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Prestazioni
(par. 4.4.7)

Pag. 27
Capitolato
Tecnico

Per la batteria verranno assegnati
punti tecnici (fino a 2 secondo
quanto specificato a pag. 47 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’autonomia
dell’apparecchiatura rispetto al
valore minimo ammesso, tutto
come specificato al paragrafo
5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 47
Disciplinare

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 1 secondo quanto
specificato a pag. 47 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’indice
prestazionale dell’apparecchiatura
rispetto al valore minimo
ammesso, tutto come specificato
al paragrafo 5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 47
Disciplinare

Verranno  assegnati  fino  a  0,5
punti tecnici in relazione alla
diminuzione del valore del Typical
Energy Consumption (ETEC),
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, come
specificato nel Disciplinare di Gara,
misurato secondo le procedure di
test previste nelle linee guida
Energy  Star  6.1  e  relativo  alla
tensione di alimentazione europea
(230V),rispetto al valore massimo
ammesso (ETEC_MAX) nelle linee
guida  suddette.  Il  valore  di  ETEC
dovrà essere misurato come
previsto nelle linee guida Energy
Star 6.1

P

la documentazione attestante i risultati
dei test previsti nelle linee guida EPA
Energy  Star  6.1  o  equivalente,  per  la
misura del “Tipical Energy
Consumption” dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta,
qualora il concorrente abbia dichiarato
in sede di offerta il possesso del
requisito migliorativo in relazione alla
riduzione dei consumi elettrici.
a) la documentazione attestante il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1, nella quale sia riportato il
valore di ETEC dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta e
il consumo espresso in Watts nelle
diverse fasi operative in relazione alla

Riduzione dei
consumi
elettrici
(par. 4.6.1.5)

Pag. 32
Capitolato
tecnico

Punteggio
Tecnico

Pag 47
disciplinare
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tensione di alimentazione di 230V;
Dovrà inoltre essere riportato anche il
relativo valore di soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un
laboratorio accreditato in base alla
norma UNI EN ISO 17025, nel quale è
riportato il valore di ETEC
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta e il consumo
espresso  in  Watts  nelle  diverse  fasi
operative, in relazione alla tensione di
alimentazione di 230V e in cui si attesti
che i livelli di consumo energetico
dell’apparecchiatura sono stati misurati
in conformità alle linee guida EPA
Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere
riportato anche il relativo valore di
soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
In entrambi i casi suddetti la
documentazione presentata dovrà
essere relativa all’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta.
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Le apparecchiature dovranno
avere un peso non superiore ai 0,6
Kg. in configurazione base.

B Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica

Peso (par.4.5.5)
Pag. 29

Capitolato
tecnico

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 3 punti secondo quanto
specificato a pag. 47 del
disciplinare) in relazione al minor
peso dell’apparecchiatura rispetto
al pes0o massimo ammesso.
Verranno assegnati punti tecnici in
relazione al minor peso
dell’apparecchiatura rispetto al
peso massimo ammesso. Il peso
dell’apparecchiatura è relativo alla
configurazione base, espresso in
Kg. (chilogrammi) e sino ad un
massimo di due decimali (es.: Kg.
0,50) arrotondati per difetto

P
Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica.

Peso
dell’apparecchia
tura (par.
4.6.3.3)

Pag. 37
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico par.
(Pag. 47)
disciplinare
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5.3.1 Lotto 3 – TABLET 10”

Ambiti e
aspetti

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif.
documentale
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Essere in possesso dell’etichetta
EPA ENERGY STAR versione 6.1 o
equivalente

B
La  documentazione  attestante  il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1 o equivalente.

Requisiti di
conformità (par.
4.7)

Pag. 38
Capitolato
tecnico

La batteria dovrà garantire
un’autonomia di almeno 400
minuti nella modalità di “Overall
Rating” con l’opzione “Battery
Rundown”

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Autonomia con
batteria base
(par. 4.5.6)

Pag. 29
Capitolato
Tecnico

Indice prestazionale pari ad
almeno il valore indice di 1.000
riscontrabile nella modalità di di
“Overall Rating” con l’opzione
“Battery Rundown” eseguita con il
benchmark BAPCO TabletMark v.3

B Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 2 secondo quanto
specificato a pag. 48 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’autonomia
dell’apparecchiatura rispetto al
valore minimo ammesso, tutto
come specificato al paragrafo
5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 48
Disciplinare

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 1 secondo quanto
specificato a pag. 47 del
Disciplinare) in relazione
all’aumento dell’indice
prestazionale dell’apparecchiatura
rispetto al valore minimo
ammesso, tutto come specificato
al paragrafo 5.1.1. del disciplinare

P Test  eseguito  attraverso  il  benchmark
BAPCO TabletMark v.3

Punteggio
tecnico
(par. 5.1.1.)

Pag. 48
Disciplinare

Verranno  assegnati  fino  a  0,5
punti tecnici in relazione alla
diminuzione del valore del Typical
Energy Consumption (ETEC),
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta, come
specificato nel Disciplinare di Gara,
misurato secondo le procedure di
test previste nelle linee guida
Energy  Star  6.1  e  relativo  alla
tensione di alimentazione europea
(230V),rispetto al valore massimo
ammesso (ETEC_MAX) nelle linee
guida  suddette.  Il  valore  di  ETEC
dovrà essere misurato come
previsto nelle linee guida Energy
Star 6.1

P

la documentazione attestante i risultati
dei test previsti nelle linee guida EPA
Energy  Star  6.1  o  equivalente,  per  la
misura del “Tipical Energy
Consumption” dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta,
qualora il concorrente abbia dichiarato
in sede di offerta il possesso del
requisito migliorativo in relazione alla
riduzione dei consumi elettrici.
a) la documentazione attestante il
possesso dell’etichetta EPA Energy
Star 6.1, nella quale sia riportato il
valore di ETEC dell’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta e
il consumo espresso in Watts nelle
diverse fasi operative in relazione alla
tensione di alimentazione di 230V;

Riduzione dei
consumi
elettrici
(par. 4.6.1.5)

Pag. 32
Capitolato
tecnico

Punteggio
Tecnico

Pag 48
disciplinare
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Dovrà inoltre essere riportato anche il
relativo valore di soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un
laboratorio accreditato in base alla
norma UNI EN ISO 17025, nel quale è
riportato il valore di ETEC
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta e il consumo
espresso  in  Watts  nelle  diverse  fasi
operative, in relazione alla tensione di
alimentazione di 230V e in cui si attesti
che i livelli di consumo energetico
dell’apparecchiatura sono stati misurati
in conformità alle linee guida EPA
Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere
riportato anche il relativo valore di
soglia (ETEC_MAX)
dell’apparecchiatura nella specifica
configurazione offerta.
In entrambi i casi suddetti la
documentazione presentata dovrà
essere relativa all’apparecchiatura
nella specifica configurazione offerta.
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Le apparecchiature dovranno
avere un peso non superiore ai 0,7
Kg in configurazione base
completa.

B Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica

Peso (par.4.5.5)
Pag. 29

Capitolato
tecnico

Verranno assegnati punti tecnici
(fino a 3 punti secondo quanto
specificato a pag. 47 del
disciplinare) in relazione al minor
peso dell’apparecchiatura rispetto
al pes0o massimo ammesso.
Verranno assegnati punti tecnici in
relazione al minor peso
dell’apparecchiatura rispetto al
peso massimo ammesso. Il peso
dell’apparecchiatura è relativo alla
configurazione base, espresso in
Kg. (chilogrammi) e sino ad un
massimo di due decimali (es.: Kg.
0,70) arrotondati per difetto

P
Caratteristica riscontrata in sede di
verifica tecnica.

Peso
dell’apparecchia
tura (par.
4.6.3.3)

Pag. 37
Capitolato
Tecnico

Punteggio
tecnico par.
(Pag. 47)
disciplinare


