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PC Portatili 13 - Criteri di sostenibilità 
 
 
1. Oggetto dell’iniziativa 
 

La Convenzione, suddivisa in 2 Lotti, ha per oggetto la fornitura in acquisto di 
personal computer portatili di fascia bassa e di fascia alta. 
 
 
2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 

Le apparecchiature fornite devono essere conformi alle specifiche tecniche di base e 
alle clausole contrattuali dei "Criteri Ambientali Minimi" per IT (par. 5 “Criteri 
Ambientali per Personal Computer Portatili”) adottati con DM 22 febbraio 
2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) e scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html 
con specifico riferimento a quanto riportato nei paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 
5.4.2, 5.4.4 per :  “Aggiornabilità delle componenti”, “Manuale di istruzioni, 
“Informazioni sul prodotto”, “Requisiti dell’imballaggio”, “Garanzia” limitatamente alle 
parti di ricambio per un periodo di 5 anni, “Contenuto di mercurio nei monitor lcd” 
 
Per quanto attiene il: 

� Requisito sul  “Consumo energetico”: si rinvia al punto (i) del par.4.4 del 
Capitolato Tecnico; 

� Requisito sulle  “Emissioni sonore”: si rinvia al par. 4.1.14, 4.2.12  e 4.3.14 del 
Capitolato Tecnico; 

� Requisito sulla “Gestione rifiuti elettrici ed elettronici”: si rinvia al par. 6.2 del 
Capitolato Tecnico; 

� Requisito sul “Contenuto di mercurio nei monitor lcd”: si rinvia al par. 4.1.15, 
4.2.15 e 4.3.15 del Capitolato Tecnico. 

 
Per i requisiti di cui ai punti 5.2.5, 5.2.6, 5.4.1 dei "Criteri Ambientali Minimi" per IT 
ed, in generale, per i criteri ambientali ulteriori, si applica quanto espressamente 
indicato nel presente capitolato tecnico e, in merito alla verifica tecnica, nel paragrafo 
5.6 del Disciplinare di Gara. 
 
 
 

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 vita utile delle batterie; 
� 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. In particolare: 
 

� essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR versione 5.0 o equivalente; 
� rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 

2004/108/CE recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, 
n. 194; 

� essere conformi alla direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 
151/2005 e s.m.i.; 

� rispettare i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008 e s.m.i., che recepisce la 
direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti; 

� 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; 

� essere conformi al Regolamento (UE) n.1103/2010 della Commissione del 29 
novembre 2010 che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la 
capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli; 

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

 
La Convenzione 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 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 RAEE. 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. 
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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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L’apparecchiatura dovrà essere in 
possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR versione 5.0 o 
equivalente. 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta EPA Energy 
Star 5.0 o equivalente. 

Requisiti di 
conformità (par. 
4.5) 

 

Pag. 34 

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 MobileMark2012  

Autonomia con 
batteria base 

(par. 4.1.11)  

 

Pag. 13  

Capitolato 
Tecnico 

Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 3 secondo quanto 
specificato a pag. 39 del 
Disciplinare)  in relazione 
all’aumento dell’autonomia 
dell’apparecchiatura configurata 
con la batteria secondaria, rispetto 
al valore minimo ammesso per 
tale configurazione, tutto come 
specificato al paragrafo 5.1.1. Si 
precisa che, nel caso in cui la 
batteria secondaria sia 
utilizzabile nativamente insieme a 
quella base, la misura 
dell’autonomia 
dell’apparecchiatura deve essere 
riferita all’uso contemporaneo 
delle due batterie. 

P 
Test eseguito attraverso il  benchmark 
BAPCO MobileMark2012  

Autonomia con 
batteria 
secondaria 
(par. 4.4.1.4) 
 
Pag. 25 
Capitolato 
Tecnico 

Verranno assegnati punti tecnici 
(0,25 punti per una batteria e 0,5 
per due batterie) se almeno una 
batteria fra quelle fornite (primaria 
o secondaria) 
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). Tale punteggio sarà 
superiore se entrambe le batterie 
(primaria e secondaria) 

P 

il test di laboratorio attestante il 
requisito sul ciclo di vita delle batterie, 
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 [es. Nordic Swan - 
Rechargeable batteries and battery  
chargers ver. 4.2 - o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 

Ciclo di vita 
batterie 
(par.4.4.1.5) 
 
Pag. 29 
Capitolato 
Tecnico 
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presenteranno la sopra indicata 
caratteristica. 
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. 

equivalente]. 

Verranno assegnati punti tecnici  
(fino ad 1 punto secondo quanto 
specificato a pag. 39 del 
Capitolato) in relazione alla 
diminuzione del valore del Typical 
Energy Consumption (ETEC) 
dell’apparecchiatura, come 
specificato nel Disciplinare di Gara, 
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. Il valore di 
ETEC dovrà essere misurato come 
previsto nelle linee guida Energy 
Star 5.0. 

P 

La documentazione attestante i 
risultati dei test previsti nelle linee 
guida EPA Energy Star 5.0 o 
equivalente, per la misura del “Tipical 
Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta. Il valore 
di ETEC dovrà essere misurato come 
previsto nelle linee guida Energy Star 
5.0. Costituiscono mezzi di prova 
appropriati: a) la documentazione 
attestante il possesso dell’etichetta 
EPA Energy Star 5.0, nella quale sia 
riportato il valore di ETEC 
dell’apparecchiatura in relazione alla 
tensione di alimentazione di 230V; 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 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 5.0. In 
entrambi i casi suddetti la 
documentazione presentata dovrà 
essere relativa all’apparecchiatura  
proposta  nella  specifica  
configurazione  offerta,  ovvero potrà  
essere  relativa  ad  una  
configurazione  più  avanzata  in  
termini  di processore, memoria, GPU, 
ecc.   

Riduzione dei 
consumi 
elettrici  
(par. 4.4.1.10) 
 
Pag. 30 
Capitolato 
tecnico 

Verranno assegnati punti tecnici (5 
punti), in relazione all’offerta del 
prolungamento del servizio di 
assistenza e manutenzione fino a 
60 mesi. 

P 

Dichiarazione di impegno contrattuale.  
In particolare, dichiarazione attestante 
l’estensione della durata del servizio di 
assistenza e manutenzione fino a 60 
(sessanta) mesi 

Estensione del 
servizio di 
assistenza e 
manutenzione 
(par.4.3.1.11) 
 
Pag. 23 
Capitolato 
tecnico 
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 Le apparecchiature dovranno 
avere un peso non superiore ai 
2,80 Kg. in configurazione base 
completa, comprensiva di unita 
disco ottico, hard disk, RAM e 
batteria base 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. 38-39 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. 4.4.1.3)  
 
Pag. 29  
Capitolato 
Tecnico 
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Le lampade del sistema di 
retroilluminazione dello schermo 
LCD non devono contenere 
mercurio. 

B 

Rapporto di prova prodotto da 
organismo riconosciuto, in cui si attesti 
che il contenuto di mercurio nelle 
lampade utilizzate per la 
retroilluminazione dei monitor, 
determinato secondo le procedure di 
prova previste dallo standard IEC 
62321, sia non rilevabile. Si presume 
conformità al requisito il possesso di 
una eco-etichetta rilasciata nel rispetto 
delle suddette specifiche. 

Contenuto di 
mercurio nei 
monitor lcd 
(par. 4.1.15) 

 

Pag. 14 

Capitolato di 
gara 
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Le apparecchiature fornite 
dovranno avere un livello di 
potenza sonora emessa (LwAd) 
non superiore a 40 db(A) in 
modalità Hard Disk attivo ovvero 
con accesso ad un disco rigido e 
non superiore a 35 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  
rilasciata  nel  rispetto  delle  suddette 
specifiche [es. Der Blaue Engel (RAL-
UZ 78d 2013) o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente].   

Emissioni 
acustiche   

(par. 4.1.14)  

 

Pag 13   

Capitolato 
Tecnico 
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Verrà assegnato 1 punto, se la 
potenza sonora LWAd rientra nei 
seguenti limiti: LWAd ≤ 34 db(A) 
in modalità Hard Disk attivo e 
LWAd ≤ 30 db(A) in fase ”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. 

 

Emissioni 
acustiche (Par. 
4.4.1.8)  

 

Pag. 30 

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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L’apparecchiatura dovrà essere in 
possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR versione 5.0 o 
equivalente 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta EPA 
Energy Star 5.0 o equivalente. 

Requisiti di 
conformità (par. 
4.5) 

 

Pag. 34 

Capitolato tecnico 

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

B 

Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012   

Autonomia con 
batteria base 

(par. 4.2.11) 

 

pag. 19 

Capitolato tecnico 

Verranno assegnati fino a 2,5  
punti (secondo quanto specificato 
a pag. 40 del Disciplinare) in 
relazione all’aumento 
dell’autonomia 
dell’apparecchiatura configurata 
con la batteria secondaria  
rispetto al valore minimo 
ammesso per tale configurazione, 
tutto come specificato al 
paragrafo 5.2.1. Si precisa che, 
nel caso in cui la  batteria 
secondaria sia utilizzabile 
nativamente insieme a quella 
base, la misura dell’autonomia 
dell’apparecchiatura deve essere 
riferita all’uso contemporaneo 
delle due batterie. 

P 

Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012 

Autonomia con 
batteria secondaria 

(par. 4.4.2.4) 

 

Pag. 33 

Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati fino a 0,5 
punti tecnici (0,25 per una 
batteria e 0,5 per due batterie) se 
le batterie fornite (primaria e 
secondaria) 

saranno 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 

Il test di laboratorio attestante il 
requisito sul ciclo di vita delle 
batterie,  

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 [es. 
Nordic Swan - Rechargeable 
batteries and battery chargers 
ver. 4.2 - o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente]. 

 
 

Ciclo di vita batterie 

(par.4.4.2.5) 

 

Pag. 33 

Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 0,5 secondo quanto 
specificato a pag. 40 del 
Disciplinare) in relazione alla 
diminuzione del valore del Typical 
Energy 

Consumption (ETEC) 
dell’apparecchiatura, come 
specificato nel Disciplinare di 
Gara, 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. 

Il valore di ETEC dovrà essere 
misurato come previsto nelle linee 
guida Energy Star 5.0. 

P 

La documentazione attestante i 
risultati dei test previsti nelle 
linee guida EPA Energy Star 5.0 
o equivalente, per la misura del 
“Tipical Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta. Il 
valore di ETEC dovrà essere 
misurato come previsto nelle 
linee guida Energy Star 5.0. 
Costituiscono mezzi di prova 
appropriati: a) la 
documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta EPA 
Energy Star 5.0, nella quale sia 
riportato il valore di ETEC 
dell’apparecchiatura in relazione 
alla tensione di alimentazione di 
230V; 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 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 5.0. In 
entrambi i casi suddetti la 
documentazione presentata 
dovrà essere relativa 
all’apparecchiatura  proposta  
nella  specifica  configurazione  
offerta,  ovvero potrà  essere  
relativa  ad  una  configurazione  
più  avanzata  in  termini  di 
processore, memoria, GPU, ecc.   

Riduzione dei 
consumi elettrici 

(par. 4.4.2.6) 

 

Pag. 33 

Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(5 punti), in relazione all’offerta 
del prolungamento del servizio di 
assistenza e manutenzione fino a 
60 mesi. 

P 

Dichiarazione di impegno 
contrattuale.  In particolare, 
dichiarazione attestante 
l’estensione della durata del 
servizio di assistenza e 
manutenzione fino a 60 
(sessanta) mesi 

Estensione del 
servizio di assistenza 
e manutenzione 
(par. 4.4.2.8) 

 

Pag. 34 

Capitolato tecnico 
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Le apparecchiature dovranno 
avere un peso non superiore ai 
2,30 Kg in configurazione base 
completa, comprensiva 
esclusivamente di eventuale unità 
disco ottico integrata, hard disk, 
RAM e batteria base installati. 

B 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Peso   

(par. 4.2.10) 

 

Pag.19 

Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici in 
relazione al minor peso 
dell’apparecchiatura rispetto al 
peso massimo ammesso. (fino a 7 
punti secondo quanto specificato a 
pag. 39 del Disciplinare). Il peso 
del PC portatile offerto è relativo 
configurazione base (con unità 
disco base, eventuale unità disco 
ottico integrata, RAM, batteria 
base installati), espresso in Kg. 
(chilogrammi) e sino ad un 
massimo di due decimali (es.: Kg. 
2,69) arrotondati per difetto; nel 
caso in cui l’unità disco ottico 
integrata possa essere 
inserita/estratta 
dall’apparecchiatura base senza 
l’ausilio di utensili, tale dispositivo 
non deve essere compreso nel 
calcolo del peso 
dell’apparecchiatura. 

P 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Peso 
dell’apparecchiatura  

(par. 4.4.2.6) 
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Le lampade del sistema di 
retroilluminazione dello schermo 
LCD non devono contenere 
mercurio. 

B 

Rapporto di prova prodotto da 
organismo riconosciuto, in cui si 
attesti che il contenuto di 
mercurio nelle lampade utilizzate 
per la retroilluminazione dei 
monitor, determinato secondo le 
procedure di prova previste dallo 
standard IEC 62321, sia non 
rilevabile. Si presume conformità 
al requisito il possesso di una 
eco-etichetta rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

Contenuto di 
mercurio nei monitor 
lcd 

(par. 4.2.15) 
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Le apparecchiature fornite 
dovranno avere un livello di 
potenza sonora emessa (LwAd) 
non superiore a 40 db(A) in 
modalità Hard Disk attivo, ovvero 
accesso ad un disco rigido e non 
superiore a 35 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  rilasciata  nel  
rispetto  delle  suddette 
specifiche [es. Der Blaue Engel 
(RAL-UZ 78d 2013) o qualsiasi 
altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente].   

Emissioni acustiche  

(par. 4.2.14) 

 

Pag.19 

Capitolato tecnico 

Verranno assegnati 0,5 punti, se 
la potenza sonora LWAd rientra 
nei seguenti limiti: LWAd ≤ 34 
db(A) in modalita Hard Disk attivo 
e LWAd ≤ 30 db(A) in fase ”idle” 
(EN ISO 7779:2001). 

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. 

 

Emissioni acustiche  

(par. 4.4.1.7) 
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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 EPA 
ENERGY STAR versione 5.0 o 
equivalente 

B 

La documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta EPA 
Energy Star 5.0 o equivalente. 

Requisiti di 
conformità (par. 
4.5) 
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La batteria dovrà avere autonomia 
di almeno 300 minuti nella 
modalità di “performance and 
battery test”  

B 

Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012   

Autonomia con 
batteria base 

(par. 4.3.11) 
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Verranno assegnati fino a 3 punti 
(secondo quanto specificato a 
pag. 40 del Disciplinare) in 
relazione all’aumento 
dell’autonomia 
dell’apparecchiatura configurata 
con la durata della batteria base  
rispetto al valore minimo 
ammesso per tale configurazione 

P 

Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012 

Autonomia con 
batteria secondaria 

(par. 4.4.2.4) 
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Verranno assegnati  0,5  punti 
tecnici se la batteria fornita 
(primaria) 

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 

Il test di laboratorio attestante il 
requisito sul ciclo di vita delle 
batterie,  

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 [es. 
Nordic Swan - Rechargeable 
batteries and battery chargers 
ver. 4.2 - o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente]. 

 

Ciclo di vita batterie 

(par.4.4.2.5) 
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Verranno assegnati fino a 0,5 
punti tecnici (secondo quanto 
specificato a pag. 40 del 
Disciplinare) in relazione alla 
diminuzione del valore del Typical 
Energy 

Consumption (ETEC) 
dell’apparecchiatura, come 
specificato nel Disciplinare di 
Gara, 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. 

Il valore di ETEC dovrà essere 
misurato come previsto nelle linee 
guida Energy Star 5.0. 

P 

La documentazione attestante i 
risultati dei test previsti nelle 
linee guida EPA Energy Star 5.0 
o equivalente, per la misura del 
“Tipical Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta. Il 
valore di ETEC dovrà essere 
misurato come previsto nelle 
linee guida Energy Star 5.0. 
Costituiscono mezzi di prova 
appropriati: a) la 
documentazione attestante il 
possesso dell’etichetta EPA 
Energy Star 5.0, nella quale sia 
riportato il valore di ETEC 
dell’apparecchiatura in relazione 
alla tensione di alimentazione di 
230V; 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 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 5.0. In 
entrambi i casi suddetti la 
documentazione presentata 
dovrà essere relativa 
all’apparecchiatura  proposta  
nella  specifica  configurazione  
offerta,  ovvero potrà  essere  
relativa  ad  una  configurazione  
più  avanzata  in  termini  di 
processore, memoria, GPU, ecc.   

Riduzione dei 
consumi elettrici 

(par. 4.4.2.6) 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(5 punti), in relazione all’offerta 
del prolungamento del servizio di 
assistenza e manutenzione fino a 
60 mesi. 

P 

Dichiarazione di impegno 
contrattuale.  In particolare, 
dichiarazione attestante 
l’estensione della durata del 
servizio di assistenza e 
manutenzione fino a 60 
(sessanta) mesi 

Estensione del 
servizio di assistenza 
e manutenzione 
(par. 4.4.2.8) 
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Le apparecchiature dovranno 
avere un peso non superiore ai 
1,50 Kg.  

B 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Peso   

(par. 4.3.9) 
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Le apparecchiature dovranno 
avere uno spessore massimo non 
superiore a 23 mm. 

B 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Dimensioni   

(par. 4.3.10) 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 7 secondo quanto 
specificato a paf. 40 del 
Disciplinare) in relazione al minor 
peso dell’apparecchiatura rispetto 
al peso massimo ammesso. Il 
peso del PC portatile offerto è 
relativo configurazione base (con 
unità disco base, eventuale unità 
disco ottico integrata, RAM, 
batteria base installati), espresso 
in Kg. (chilogrammi) e sino ad un 
massimo di due decimali (es.: Kg. 
2,69) arrotondati per difetto; nel 
caso in cui l’unità disco ottico 
integrata possa essere 
inserita/estratta 
dall’apparecchiatura base senza 
l’ausilio di utensili, tale dispositivo 
non deve essere compreso nel 
calcolo del peso 
dell’apparecchiatura. 

P 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Peso 
dell’apparecchiatura  

(par. 4.4.2.3) 
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Le lampade del sistema di 
retroilluminazione dello schermo 
LCD non devono contenere 
mercurio. 

B 

Rapporto di prova prodotto da 
organismo riconosciuto, in cui si 
attesti che il contenuto di 
mercurio nelle lampade utilizzate 
per la retroilluminazione dei 
monitor, determinato secondo le 
procedure di prova previste dallo 
standard IEC 62321, sia non 
rilevabile. Si presume conformità 
al requisito il possesso di una 
eco-etichetta rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche. 

Contenuto di 
mercurio nei monitor 
lcd 

(par. 4.3.15) 
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Le apparecchiature fornite 
dovranno avere un livello di 
potenza sonora emessa (LwAd) 
non superiore a 35 db(A) in 
modalità “idle”  

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  rilasciata  nel  
rispetto  delle  suddette 
specifiche [es. Der Blaue Engel 
(RAL-UZ 78d 2013) o qualsiasi 
altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente].   

Emissioni acustiche  

(par. 4.3.14) 
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Verranno assegnati 0,5 punti 
tecnici, se la potenza sonora 
LWAd rientra nei seguenti limiti: 
LWAd ≤ 30 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. 
 

Emissioni acustiche 
(Par. 4.4.2.7)  
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