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 PC Desktop 14 - Criteri di sostenibilità 
 

 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

La Convenzione, suddivisa in tre lotti, ha per oggetto la fornitura di PC Desktop a 

basso impatto ambientale per la Pubblica Amministrazione. I tre lotti sono qui di 
seguito dettagliati 
 

 

 

 

 

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 

Le apparecchiature fornite devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) e alle clausole contrattuali relativi alle forniture di attrezzature 

elettriche ed elettroniche definite nell’Allegato 2 del Decreto 13 dicembre 
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) disponibile sul sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi  
 

 

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa attribuisce rilevanza all’uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti 
consumi energetici sia in termini di riduzione dell’inquinamento acustico. In tal senso 

sono previsti nella documentazione di gara i requisiti legati:  
 

  al possesso dell’etichetta EPA Energy Star;  

  alla rumorosità;  
  ai consumi energetici;  

  Requisiti di ergonomia per i monitor 

Lotto 1 – PC desktop compatto Tipo A Quantità 

PC Desktop compatto tipo A con S.O. Windows 32.000 

PC Desktop compatto tipo A con S.O. Linux 3.000 

Monitor 18,5’’1 LCD-TFT 13.000 

Monitor 21,5’’1 LCD-TFT 17.000 

Hard Disk supplementare + eventuale controller RAID1 3.000 

Lettore di smart card 3.500 

Lotto 2 – PC desktop compatto Tipo B Quantità 

PC Desktop compatto tipo B con S.O. Windows 27.000 

PC Desktop compatto tipo B con S.O. Linux 3.000 

Monitor 18,5’’1 LCD-TFT 12.000 

Monitor 21,5’’1 LCD-TFT 15.000 

Lettore di smart card 3.000 

Lotto 3 – PC desktop Fascia Alta Quantità 

PC Desktop fascia alta con S.O. Windows 36.000 

PC Desktop  fascia alta con S.O. Linux 4.000 
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  alla possibilità di effettuare interventi di manutenzione da remoto;  

 
La corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti presidiati 

attraverso la puntuale esplicitazione degli obblighi inerenti il corretto smaltimento dei 
RAEE, 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 essere munite dei marchi di certificazione 
riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità 

delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali 
riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 

disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai 
fini della sicurezza degli utilizzatori. Le apparecchiature dovranno essere conformi alla 

normativa vigente che regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed 
utilizzazione, attestata da opportuna dichiarazione di conformità e dovranno 
rispettare, fra l’altro, le prescrizioni in materia di sicurezza che seguono. 

In particolare, le apparecchiature fornite dovranno rispettare: 
 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 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; 
 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; 

 L’etichetta ENERGY STAR nell’ultima versione in vigore sul sito americano 
www.energystar.gov, in attuazione dell’art. 6 della direttiva europea 2012/27 
sull’efficienza energetica sia per i PC desktop, sia per i monitor; 

 Il 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; 
 I requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal Regolamento CE N. 

278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 per gli alimentatori esterni; 
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 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le clausole contrattuali relative alle forniture 

di attrezzature elettriche ed elettroniche definiti nell’Allegato 2 al Decreto 13 
dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) disponibile sul sito 

http://www.minambiente.it nella sezione dedicata al Green Public Procurement; 
 

Il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) è 
un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato 
gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’amministrazione. Il 

Fornitore dovrà osservare 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, del D.M. 8 marzo 2010 
n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l’espletamento delle attività di ritiro dei R.A.E.E. 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., etc.). 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 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di 

qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D.Lgs. n. 
151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto 
dell’ordinativo di fornitura. Tale obbligo del Fornitore è da intendersi nelle quantità 

pari al numero di apparecchiature ordinate. La prestazione del servizio in esame deve 
essere finalizzata esclusivamente al ritiro di R.A.E.E. per il loro trasporto e 

trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti 
disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva 
di ogni onere o spesa inerente il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al 

presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima 
anche prima della stipula della Convenzione. 

 
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 
 
5.1 Lotto 1   

 
Ambiti e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B
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P 

Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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L’apparecchiatura dovrà essere 
in possesso dell’etichetta 
ENERGY STAR nell’ultima 

versione in vigore sul sito 
americano 
www.energystar.gov, in 
attuazione dell’art. 6 della 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR nell’ultima versione in 

vigore sul sito americano 
www.energystar.gov, in 
attuazione dell’art. 6 della 
direttiva europea 2012/27 

Requisiti 
tecnici e di 
conformità 

(par. 4.4) 
pag. 20 
capitolato 
tecnico 
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direttiva europea 2012/27 

sull’efficienza energetica sia per 
i PC desktop, sia per i monitor 

sull’efficienza energetica sia per i 

PC desktop, sia per i monitor 

 

Riduzione consumo energetico 

(ETEC) rispetto al massimo 
ammesso ovvero il Maximum 

Allowed Typical Energy 
Consumption (ETEC_MAX ) 
secondo quanto di seguito 
specificato: 

 

-80%ETEC_MAX<ETEC≤100% 

ETEC_MAX (0 punti) 

-65% ETEC_MAX<ETEC≤80% 

ETEC_MAX (1 punto) 

-50% ETEC_MAX<ETEC≤65% 

ETEC_MAX (2 punti) 

-ETEC≤50% ETEC_MAX (3 

punti) 

P 

Qualora il concorrente abbia 
dichiarato in sede di offerta 

dell’Appalto Specifico il possesso 
del requisito migliorativo relativo 
al consumo energetico, deve 
fornire un rapporto di prova 
prodotto da un laboratorio 
accreditato in base alla norma UNI 
EN ISO 17025, 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. Nel 
rapporto deve essere riportato il 
valore del “typical energy 
consumption” (ETEC) 

dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta da cui risulti 
anche il consumo espresso in 
Watts delle diverse fasi operative 
in relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V. Dovrà 

inoltre essere riportato anche il 
valore di ETEC_MAX 
dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta in relazione 
alla tensione di alimentazione di 
230V. Il rapporto di prova dovrà 

infine essere relativo 

all’apparecchiatura proposta nella 
specifica configurazione offerta 
con esplicita indicazione dei 
componenti relativamente a CPU, 
chipset, hard disk, ram, 
masterizzatore DVD . Devono in 
ogni caso essere rispettate le 

soglie di consumo previste dal 
Regolamento UE 617/2013. 

Criteri di 
valutazione 

tecnica 
(3.1.1.) 

Pagina 19 del 

disciplinare 

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

B 

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 

Consegna ed 
installazione 
(par. 5.4) 

pag. 22 del 
Capitolato 
Tecnico 
 

Verranno assegnati punti 
tecnici (8 punti), in relazione 
all’offerta del prolungamento 
del servizio di assistenza e 

manutenzione fino ad almeno il 
quinto anno.  
 

P Impegno contrattuale 

Criteri di 
valutazione 

tecnica (par. 
3.1.1.) pagina 
14 del 
disciplinare 
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5.2 Lotto 2            
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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 

 

Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

Criteri di 

valutazione 
tecnica 
(3.1.1.) 
Pagina 19 del 
disciplinare 
 

Livello di potenza sonora: 
verranno assegnati punti 
tecnici, se la potenza sonora 

LWAd rientra nei limiti 
specificati per tutte e due le 
condizioni di funzionamento 

indicate: modalità “idle” e 
modalità hard disk attivo. Nel 
dettaglio, verranno assegnati 
tre punti  se la potenza sonora 
rientra nei seguenti limiti: Lwad 
≤36 dB(A) in modalità idle e 
Lwad≤38 dB(A) in modalità 

hard disk attivo 
 

P 

Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

 
 
Criteri di 
valutazione 
tecnica 
(3.1.1.) 

Pagina 19 del 
disciplinare 

Ambiti 

e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif. 

documentale 
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L’apparecchiatura dovrà essere in 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR nell’ultima versione in vigore 
sul sito americano 

www.energystar.gov, in attuazione 
dell’art. 6 della direttiva europea 
2012/27 sull’efficienza energetica 
sia per i PC desktop, sia per i 
monitor 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR nell’ultima versione in 
vigore sul sito americano 

www.energystar.gov, in 
attuazione dell’art. 6 della 
direttiva europea 2012/27 
sull’efficienza energetica sia per i 
PC desktop, sia per i monitor 

Requisiti 
tecnici e di 
conformità 

(par. 4.4) 
pag. 20 
capitolato 
tecnico 

Presenza di istruzioni 
contenenti informazioni 
circa il corretto utilizzo 

delle funzionalità di 
risparmio energetico delle 
apparecchiature 

B 

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 

Consegna ed 
installazione 
(par. 5.4) 
pag. 22 del 

Capitolato 
Tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici (8 
punti), in relazione all’offerta del 
prolungamento del servizio di 
assistenza e manutenzione fino ad 
almeno il quinto anno.  
 

P Impegno contrattuale 

 

Criteri di 
valutazione 
tecnica (par. 
3.1.1.) pagina 
16 del 
disciplinare 
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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 

 
Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

Criteri di 
valutazione 
tecnica 

(3.1.1.) 

Pagina 20 del 
disciplinare 
 

Livello di potenza sonora: verranno 
assegnati punti tecnici, se la 

potenza sonora LWAd rientra nei 
limiti specificati per tutte e due le 
condizioni di funzionamento 
indicate: modalità “idle” e modalità 
hard disk attivo. Nel dettaglio, 
verranno assegnati tre punti  se la 

potenza sonora rientra nei seguenti 
limiti: Lwad ≤36 dB(A) in modalità 

idle e Lwad≤38 dB(A) in modalità 
hard disk attivo 
 

P 

Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

Criteri di 

valutazione 
tecnica 
(3.1.1.) 
Pagina 20 del 
disciplinare 
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5.3 Lotto 3  

 
Ambiti 
e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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L’apparecchiatura dovrà essere in 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR nell’ultima versione in vigore 
sul sito americano 
www.energystar.gov, in attuazione 
dell’art. 6 della direttiva europea 

2012/27 sull’efficienza energetica 
sia per i PC desktop, sia per i 
monitor 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR nell’ultima versione in 
vigore sul sito americano 
www.energystar.gov, in 
attuazione dell’art. 6 della 

direttiva europea 2012/27 
sull’efficienza energetica sia per i 
PC desktop, sia per i monitor 

Requisiti 
tecnici e di 
conformità 
(par. 4.4) 
pag. 20 

capitolato 
tecnico 

 

Riduzione consumo energetico 
(ETEC) rispetto al massimo 
ammesso ovvero il Maximum 
Allowed Typical Energy 
Consumption (ETEC_MAX ) secondo 
quanto di seguito specificato: 

 

- 80%ETEC_MAX<ETEC≤100% 
ETEC_MAX (0 punti) 

- 65% ETEC_MAX<ETEC≤80% 
ETEC_MAX (1 punto) 

- 50% ETEC_MAX<ETEC≤65% 
ETEC_MAX (2 punti) 

- ETEC≤50% ETEC_MAX (3 punti) 

P 

Qualora il concorrente abbia 

dichiarato in sede di offerta 
dell’Appalto Specifico il possesso 

del requisito migliorativo relativo 
al consumo energetico, deve 
fornire un rapporto di prova 
prodotto da un laboratorio 
accreditato in base alla norma UNI 
EN ISO 17025, 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. Nel 
rapporto deve essere riportato il 
valore del “typical energy 
consumption” (ETEC) 

dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta da cui risulti 
anche il consumo espresso in 

Watts delle diverse fasi operative 
in relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V. Dovrà 
inoltre essere riportato anche il 

valore di ETEC_MAX 
dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta in relazione 
alla tensione di alimentazione di 
230V. Il rapporto di prova dovra 
infine essere relativo 
all’apparecchiatura proposta nella 

specifica configurazione offerta 
con esplicita indicazione dei 
componenti relativamente a CPU, 
chipset, hard disk, ram, 
masterizzatore DVD . Devono in 
ogni caso essere rispettate le 

soglie di consumo previste dal 
Regolamento UE 617/2013. 

Criteri di 
valutazione 
tecnica 

(3.1.1.) 
Pagina 21 del 
Disciplinare 

Presenza di istruzioni 
contenenti informazioni 
circa il corretto utilizzo 

delle funzionalità di 
risparmio energetico delle 
apparecchiature 

B 

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 

Consegna ed 
installazione 
(par. 5.4) 
pag. 22 del 

Capitolato 
Tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici (8 
punti), in relazione all’offerta del 
prolungamento del servizio di 

assistenza e manutenzione fino ad 
almeno il quinto anno.  
 

P Impegno contrattuale 

Criteri di 

valutazione 
tecnica (par. 
3.1.1.) pagina 
17 del 
disciplinare 
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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 

 
Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

Criteri di 
valutazione 
tecnica 
(3.1.1.) 

Pagina 21 del 

disciplinare 
 

Livello di potenza sonora: verranno 
assegnati punti tecnici, se la 
potenza sonora LWAd rientra nei 

limiti specificati per tutte e due le 
condizioni di funzionamento 
indicate: modalità “idle” e modalità 
hard disk attivo. Nel dettaglio, 
verranno assegnati tre punti  se la 
potenza sonora rientra nei seguenti 

limiti: Lwad ≤36 dB(A) in modalità 
idle e Lwad≤38 dB(A) in modalità 

hard disk attivo 
 

P 

Il rapporto di prova deve essere 
prodotto 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; 

 
Criteri di 
valutazione 
tecnica 
(3.1.1.) 
Pagina 21 del 

disciplinare 


