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 PC Desktop 13 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità 
 

 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

Fornitura in acquisto di PC Desktop Compatti e PC Desktop Fascia alta, delle componenti 

opzionali e dei servizi connessi.  

Tra i dispositivi opzionali dell’Appalto specifico rientrano i monitor LCD, lettori di smart card e 

hard disk supplementari. 

L’appalto specifico consente di individuare l’Impresa idonea a fornire i beni riportati nelle 

seguenti tabelle in conformità a quanto prescritto nella documentazione dell’Accordo Quadro 

Accordo Quadro PC Desktop 1 di cui eredita i criteri ambientali definiti.  
 

 

 

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT (computer, stampanti, apparecchi 

multifunzione, fotocopiatrici), adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 

2011), sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente possibile e tenuto conto delle 

valutazioni emerse dalle indagini di mercato svolte.  
Il testo del DM e degli allegati CAM è disponibile sul sito 

http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html 

 

 

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse in termini di tutela dell’ambiente 

con particolare riferimento a ridotti consumi energetici e impiego di materiali. In tal senso sono 

previsti nella documentazione di gara: 

 requisiti minimi e premianti legati ai consumi energetici per i pc e per i monitor; 

 riciclabilità e marcatura delle parti in plastica; 

 requisiti di ergonomia per i monitor; 

 utilizzo di modalità fronte-retro e rispetto di limiti emissivi per le multifunzione; 

 

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 (di base e premianti) 

alle emissioni sonore delle apparecchiature, del rispetto della normativa di legge sulla 

compatibilità elettromagnetica e sulla normativa ROHS. 

 

 

 

 

 

 

Lotto 1 – PC desktop compatto  Quantità 

PC Desktop compatto con S.O. Windows 40.000 

PC Desktop compatto con S.O. Linux 10.000 

Monitor 18,5’’1 LCD-TFT 35.000 

Monitor 21,5’’1 LCD-TFT 10.000 

Hard Disk supplementare + eventuale 
controller RAID1 

3.500 

Lettore di smart card 50 

Lotto 2 – PC desktop fascia alta  Quantità 

PC Desktop fascia alta con S.O. Windows 32.000 

PC Desktop  fascia alta con S.O. Linux 8.000 

Monitor 18,5’’1 LCD-TFT 33.000 

Monitor 21,5’’1 LCD-TFT 3.000 

Lettore di smart card 50 
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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. In 

particolare è richiesto il rispetto: 

 

 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 per la componente opzionale di accessibilità, nonché laddove esplicitamente previsto, i 

requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005" requisiti tecnici e i diversi; 

 livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C , nonché dall’articolo 4, 

comma 1 della Legge n.4 del 2004; 

 la direttiva 2002/95/CE, anche nota come “Restriction of Hazardous Substances 

(RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 

 i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da 

Enti riconosciuti a livello europeo; 

 il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 

2004/108/CE); 

 i requisiti di immunità definiti dalla EN55024; 

 il D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188 art. 3 comma 1, che ha recepito la Direttiva 

66/2006/CE, relativo ai limiti previsti per i quantitativi di cadmio e mercurio nelle pile; 

 essere in possesso dell’eco-etichetta EPA ENERGY STAR versione 5.0 for Computers o 

equivalente; 

 essere in possesso dell’eco-etichetta EPA ENERGY STAR versione 5.0 for Displays o 

equivalente; 

 essere conformi al D.Lgs 15/2011 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa 

all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 

 

 

L’iniziativa prevede, inoltre,  il Servizio di Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (R.A.E.E.), opzionale alla fornitura delle apparecchiature e prestato gratuitamente 

dal Fornitore se richiesto dall’Amministrazione in riferimento a quantità pari al numero di 

apparecchiature ordinate. 

Il Fornitore dovrà osservare, in particolare, le disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e 

s.m.i., del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l’istituzione 

del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010 

n.65, coerentemente con le modifiche e le integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, introdotte 

dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

settembre 2010 e pertanto, tenuto conto della proroga del termine per la distribuzione dei 

dispositivi, di cui all’art. 1, lett. a) e b) del menzionato D.M. 29.09.2010. 

 

I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all’iniziativa sono dettagliati nel 

successivo paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Criteri di sostenibilità specifici per ciascun Lotto di Fornitura 
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5.1 PC compatto   

 
Ambiti 
e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B/P 

 
Metodo di verifica 

  
Rif. 
documentale 
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Possesso dell’eco-etichetta EPA 

ENERGY STAR versione 5.0 for 
Computer o equivalente 

B 
Etichetta Energy Star o 
equivalente 

Requisiti 
tecnici di 
conformità 

(Par. 4.3) 
 
Pag.18 
Allegato 5 
Capitolato 
tecnico 

Accordo 
Quadro PC 

Desktop 1 

Riduzione consumo energetico 
(ETEC) rispetto al valore di soglia 
Energy Star 5.0 (TEC requirement) 

secondo quanto di seguito 
specificato: 
- 60 % TEC requirement ≥ ETEC 

> 45% TEC requirement (1 
punto) 

- 45% TEC requirement ≥ ETEC > 

30% TEC requirement (2 punti) 
- ETEC ≤ 30% TEC requirement (3 

punti) 

P 

Verranno assegnati punti tecnici 
(da a1 a 3 punti) in relazione alla 
diminuzione del valore del Typical 

Energy Consumption (ETEC) 
dell’apparecchiatura, misurato 
secondo le procedure di test 
previste nelle linee guida Energy 
Star 5.0 e relativo alla tensione di 
alimentazione europea (230V), 

rispetto al valore massimo 
ammesso (TEC requirement) nelle 
linee guida suddette 

3.1.1. Criterio 
di valutazione  
 
Pag. 19 
Richiesta 

d’offerta 
(documentazio
ne appalto 
specifico) 

Presenza di istruzioni contenenti 
informazioni circa il corretto utilizzo 
delle funzionalità di risparmio 
energetico delle apparecchiature 

P 

Istruzioni contenenti informazioni 
circa il corretto utilizzo delle 
funzionalità a risparmio energetico 
dell’apparecchiatura qualora il 
concorrente abbia dichiarato in 
sede di offerta il possesso del 

requisito migliorativo; si presume 
conformità al requisito il possesso 
di una eco-etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

 

Criterio di 

valutazione 

tecnica (par. 
5.2.1)  

 

Pag. 29 

Capitolato 
d’oneri 
Accordo 

Quadro PC 
Desktop 1 
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Disponibilità delle parti di ricambio 

per un periodo di almeno 5 anni ed 
estensione del servizio di assistenza 
e manutenzione sino ad almeno il 
quinto anno 

P Impegno contrattuale 

Criterio di 

valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  

 

Pag. 30 

Capitolato 
d’oneri  
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
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Presenza di marcatura permanente 
per le parti in plastica con peso 

superiore a 25gr e una superficie 
piana di almeno 200 mm2 (in 
conformità con ISO 11469) 

P 

Relazione sul disassemblaggio che 
attesti il possesso del requisito 
relativo alla 

marcatura delle parti in plastica in 

conformità con la ISO 11469 con 
indicazione delle parti marcate 
qualora il concorrente abbia 
dichiarato in sede di offerta il 

possesso del requisito 
migliorativo.  Si presume 
conformità al requisito il possesso 
di una eco-etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 

5.2.1)  

 

Pag. 28 
Capitolato 

d’oneri  
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 

 

 

Riciclabilità dei materiali plastici e 
metallici della custodia e del telaio 

P 

Relazione sul disassemblaggio che 

attesti il possesso del requisito 
relativo alla riciclabilità qualora il 
concorrente abbia dichiarato in 
sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo. Si presume 
conformità al requisito il possesso 

di una eco-etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  

 

Pag. 29 

Capitolato 
d’oneri 

Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
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Le apparecchiature fornite dovranno 

avere un livello di potenza sonora 
emessa (LwAd) non superiore a 40 
dB(A), in modalità idle.  

 

B 

Rapporto di prova attestante il 

livello di potenza sonora in idle 
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. 
Si presume conformità al 

requisito il possesso di una eco-

etichetta ISO 14024 (tipo I) 

equivalente rilasciata nel rispetto 
delle suddette specifiche. 

Caratteristiche 
tecniche 
minime dei pc 

compatti (par. 
4.1) 

 

Pag. 8 

Capitolato 
tecnico  
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 

 

Riduzione del livello di potenza 

sonora con attribuzione di 

punteggio premiante per le 
seguenti ipotesi: 

-LWAd ≤ 36 dB(A) in modalità idle; 

-LWAd ≤ 38 dB(A) in modalità hard 

disk attivo; 

-LWAd ≤ 52 dB(A) in modalità 

lettore ottico attivo. 

 

P 

Verranno assegnati punti tecnici, 
se la potenza sonora LWAd rientra 
nei limiti 

specificati per tutte e tre le 

condizioni di funzionamento 
indicate: modalità “idle”, modalità 
hard disk 

attivo, modalità lettore ottico 

attivo. 

3.1.1. Criterio 
di valutazione  
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Richiesta 

d’offerta 
(documentazio
ne appalto 
specifico) 
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5.2 PC di fascia alta            

 
Ambiti 
e 

aspetti 

Criterio di sostenibilità 

 
B/P 

 
Metodo di verifica Rif. 

documentale 
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Possesso dell’eco-etichetta EPA 
ENERGY STAR versione 5.0 for 
Computer o equivalente 

B 
Etichetta Energy Star o 
equivalente 

Requisiti 
tecnici di 
conformità 
(Par. 4.3) 
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Capitolato 
tecnico 
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 

 

Riduzione consumo energetico 

(ETEC) rispetto al valore di soglia 
Energy Star 5.0 (TEC requirement) 
secondo quanto di seguito 
specificato: 
60% TEC requirement ≥ ETEC > 
45% TEC requirement (1 punto) 

45% TEC requirement ≥ ETEC > 
30% TEC requirement (2 punti) 
ETEC ≤ 30% TEC requirement (3 
punti) 

P 

Verranno assegnati punti tecnici 
(da a1 a 3 punti) in relazione alla 
diminuzione del valore del Typical 
Energy Consumption (ETEC) 

dell’apparecchiatura, misurato 
secondo le procedure di test 
previste nelle linee guida Energy 
Star 5.0 e relativo alla tensione di 
alimentazione europea (230V), 
rispetto al valore massimo 
ammesso (TEC requirement) nelle 

linee guida suddette 

3.1.1. Criterio 
di valutazione  
 
Pag. 20 
Richiesta 
d’offerta 

(documentazio
ne appalto 
specifico) 

Presenza di istruzioni 

contenenti informazioni 
circa il corretto utilizzo 
delle funzionalità di 
risparmio energetico delle 
apparecchiature 

P 

Istruzioni contenenti informazioni 
circa il corretto utilizzo delle 
funzionalità a risparmio energetico 

dell’apparecchiatura qualora il 
concorrente abbia dichiarato in 
sede di offerta il possesso del 

requisito migliorativo; si presume 
conformità al requisito il possesso 
di una eco-etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

 
Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  

 
Pag. 29 
Capitolato 
d’oneri  
Accordo 
Quadro PC 

Desktop 1 
 
 

Disponibilità delle parti di 
ricambio per un periodo di 
almeno 5 anni ed estensione 
del servizio di assistenza e 
manutenzione sino ad 

almeno il quinto anno 

P Impegno contrattuale 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 

5.2.1)  
 
Pag. 30 
Capitolato 
d’oneri  

Accordo 
Quadro PC 

Desktop 1 
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Presenza di marcatura 

permanente per le parti in 
plastica con peso superiore a 
25gr e una superficie piana 
di almeno 200 mm2 
(in conformità con ISO 
11469) 

P 

Relazione sul disassemblaggio che 
attesti il possesso del requisito 
relativo alla marcatura delle parti 
in plastica in conformità con la 

ISO 11469 con indicazione delle 
parti marcate qualora il 
concorrente abbia dichiarato in 
sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo.  Si presume 
conformità al requisito il possesso 
di una eco-etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  
 
Pag. 28-29 
Capitolato 

d’oneri  
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
 
 

Riciclabilità dei materiali 

plastici e metallici della 
custodia e del telaio 

P 

Relazione sul disassemblaggio che 

attesti il possesso del requisito 

relativo alla riciclabilità qualora il 
concorrente abbia dichiarato in 
sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo. Si presume 
conformità al requisito il possesso 
di una eco-etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 

5.2.1)  
 
Pag. 29 

Capitolato 
d’oneri 
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
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Le apparecchiature fornite dovranno 
avere un livello di potenza sonora 

emessa (LwAd) non superiore a 40 

dB(A), in modalità idle.  
 

B 

Rapporto di prova attestante il 
livello di potenza sonora in idle 
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. 
Si presume conformità al 

requisito il possesso di una eco-
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rilasciata nel rispetto 
delle suddette specifiche. 

Caratteristiche 
tecniche 
minime dei pc 
compatti (par. 
4.2) 
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Capitolato 
tecnico  
Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
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Riduzione del livello di potenza 

sonora con attribuzione di 
punteggio premiante per le 
seguenti ipotesi: 

- LWAd ≤ 36 dB(A) in 
modalità idle; 

- LWAd ≤ 38 dB(A) in 
modalità hard disk attivo; 

- LWAd ≤ 52 dB(A) in 
modalità lettore ottico 
attivo. 

 

P 

Verranno assegnati punti tecnici, 
se la potenza sonora LWAd rientra 
nei limiti 

specificati per tutte e tre le 
condizioni di funzionamento 
indicate: modalità “idle”, modalità 
hard disk 

attivo, modalità lettore ottico 
attivo. 

3.1.1. Criterio 
di valutazione  
 

Pag. 20 
Richiesta 
d’offerta 
(documentazio

ne appalto 
specifico) 
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5.3 Apparecchiature opzionali  

 

 

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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I monitor devono essere essere 
in possesso dell’eco-etichetta 
EPA ENERGY STAR versione 5.0 
for Displays o equivalente; 

B Etichetta Energy Star o equivalente. 

Requisiti tecnici 

di conformità 
(Par. 4.3) 
 
Pag.18 
Capitolato 
tecnico Accordo 

Quadro PC 
Desktop 1 
 

Consumo dei monitor in 
sleep mode ≤ 0,5 Watt  

P 

Documentazione nella quale sia 

indicato il valore di consumo in Sleep 
Mode 

misurato secondo le procedure di test 
previste nelle linee guida Energy Star 
5.0 for Displays rispetto al valore 
massimo ammesso nelle linee guida 
suddette. Il valore di consumo in Sleep 
Mode dovrà essere misurato in 
relazione alla categoria del monitor 

offerto, tutto come previsto nelle linee 
guida Energy Star for Displays 5.0 e 
relativo alla tensione di alimentazione 
europea (230V), qualora il concorrente 
abbia dichiarato in sede di offerta il 
possesso del requisito migliorativo di 

cui al 
precedente paragrafo 5.2.1. 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  
 
Pag. 29 
Capitolato 

d’oneri Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
 
 

Disponibilità delle parti di 
ricambio per un periodo di 
almeno 5 anni ed estensione 
del servizio di assistenza e 
manutenzione sino ad 

almeno il quinto anno 

P Impegno contrattuale 

Criterio di 

valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  

 
Pag. 30  
Capitolato 
d’oneri Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
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Regolabilità in altezza del 

monitor  
 

P Documentazione tecnica 

Criterio di 
valutazione 
tecnica (par. 
5.2.1)  
 

Pag. 29 
Capitolato 

d’oneri Accordo 
Quadro PC 
Desktop 1 
 


