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PC Portatili 14 - Criteri di sostenibilità 
 
 
1. Oggetto dell’iniziativa 
 
La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto 
impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai 
sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la 
Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle 
condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione 
e relative Condizioni Generali. 
In particolare, è oggetto dell’appalto: 
 

� Prodotti hardware e software di base: 

• Lotto 1: n. 13.000 (tredicimila) personal computer portatili per basse 
esigenze di mobilità, configurati come riportato nei successivi capitoli; 

• Lotto 2: n. 9.000 (novemila) personal computer portatili per alte ed 
altissime esigenze di mobilità, configurati come riportato nei successivi 
capitoli; 

� Predisposizione apparati; 

� Consegna e installazione; 

� Assistenza in remoto (“Call Center”); 

� Assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro. 
 
Su richiesta dell’Amministrazione ordinante il Fornitore dovrà fornire, ove previsto per i singoli 
Lotti, i seguenti prodotti opzionali a pagamento e/o erogare i seguenti servizi: 
 

� Prodotti hardware opzionali: 

• Dispositivo Hard Disk esterno; 

• Dispositivo Memory key USB. 

� Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.); 
 
In ogni caso, il Fornitore dovrà eseguire quanto segue: 
 

� Ulteriori attività e/o adempimenti correlati alla fornitura: 

• Sito internet delle Convenzioni; 

• Reportistica; 

• Istituzione del Responsabile del Servizio Generale; 

• Assicurazione della qualità; 

• Monitoraggio della Convenzione. 
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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  adottati con DM 
13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html 
con specifico riferimento per :  “Aggiornabilità delle componenti”, “Manuale di 
istruzioni, “Informazioni sul prodotto”, “Requisiti dell’imballaggio”, “Garanzia”, 
“Contenuto di mercurio nei monitor lcd”, “Consumo energetico”, “Emissioni sonore”, 
“Gestione rifiuti elettrici ed elettronici”, “Contenuto di mercurio nei monitor lcd”. 

 
 
 

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; 

 
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 6.1 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 e s.m.i.; 

� 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), 

� 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 regolamento (UE) n. 617/3013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in 
merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici; 
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� essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i.(Direttiva 2013/56/UE), relativa a 
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile ed accumulatori; 

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

 
Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il 
recupero e smaltimento compatibile con i RAEE 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. 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. La prestazione del servizio in esame deve 
essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE 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 inerenti il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al presente 
paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima.  
 
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 

U
S

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

 D
E

L
L
E
 R

IS
O

R
S

E
 

C
o

n
su

m
o

 d
i 

ri
so

rs
e
 

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. 
4.5) 
 
Pag. 33 
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. 41del 
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 MobileMark2012  

Punteggio 
tecnico 
(par. 5.1.1.) 
 
Pag. 40 
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 

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  
 

Ciclo di vita 
batterie 
(par.4.4.1.4) 
 
Pag. 29 
Capitolato 
Tecnico 

Verranno assegnati punti tecnici  
(fino ad 1 punto secondo quanto 
specificato a pag. 42 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 6.1 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 

P 

la documentazione attestante i risultati 
dei test previsti nelle linee guida EPA 
Energy Star 6.1 o equivalente, per la 
misura del “Maximum Allowed Tipical 
Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta, di cui ai 
paragrafi 4.4.1.6 (per il Lotto 1) e 
4.4.2.6 (per il Lotto 2) del Capitolato 
Tecnico, qualora il concorrente abbia 
dichiarato in sede di offerta il possesso 
del requisito migliorativo in relazione 
alla riduzione dei consumi elettrici. Il 
valore di ETEC_MAX dovrà essere 
misurato come previsto nelle linee 
guida Energy Star 6.1. 
Costituiscono mezzi di prova 
appropriati: a) la documentazione 

 
Riduzione dei 
consumi 
elettrici  
(par. 4.4.1.5) 
 
Pag. 29 
Capitolato 
tecnico 
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Star 6.1. attestante il possesso dell’etichetta 
EPA Energy Star 6.1, nella quale sia 
riportato il valore di ETEC_MAX 
dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta in relazione alla 
tensione di alimentazione di 230V; 
dovrà inoltre essere riportato anche il 
“typical annual total energy 
consumption” (ETEC) 
dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta da cui risulti 
anche il consumo espresso in Watts 
delle diverse fasi operative. 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_MAX 
dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta 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 “typical 
annual total energy consumption” 
(ETEC) dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta da cui 
risulti anche il consumo espresso in 
Watts delle diverse fasi operative. c) 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 
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 

 

Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 7 punti secondo quanto 
specificato a pag. 41 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 
Tecnico 
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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 ≤ 32 db(A) 
in modalità Hard Disk attivo e 
LWAd ≤ 28 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. 
 
 

Punteggio 
tecnico (Par. 
4.4.1.6)  
 
Pag. 29 
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. 
4.5) 
 
Pag. 33 
Capitolato tecnico 

La batteria dovrà avere autonomia 
di almeno 400 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 rispetto al 
valore minimo ammesso, tutto 
come specificato al paragrafo 
5.2.1. 

P 
Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012 

Autonomia con 
batteria secondaria 
(par. 4.4.2.4) 
 
Pag. 32 
Capitolato tecnico 
 
 

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 

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  

 

 

Ciclo di vita batterie 

(par.4.4.2.5) 

 

Pag. 32 

Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 0,5 secondo quanto 
specificato a pag. 42 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 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 
“Maximum Allowed Tipical 
Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta, di 
cui ai paragrafi 4.4.1.6 (per il 
Lotto 1) e 4.4.2.6 (per il Lotto 
2)del Capitolato Tecnico, qualora 
il concorrente abbiam dichiarato 
in sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo in relazione 
alla riduzione dei consumi 
elettrici. Il valore di ETEC_MAX 
dovrà essere misurato come 
previsto nelle linee guida Energy 
Star 6.1. Costituiscono mezzi di 
prova appropriati: a) la 
documentazione attestante il 
valore ETEC_MAX 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta in 
relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V; dovrà 
inoltre essere riportato anche il 
“typical annual total energy 
consumption” (ETEC) 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta 
da cui risulti anche il consumo 
espresso in Watts delle diverse 
fasi operative 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_MAX 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta in 
relazione alla tensione di 
alimentazione 
dell’apparecchiatura sono stati 
misurati in conformita alle linee 
guida EPA Energy Star6.1 Dovrà 
inoltre essere riportato anche il 
“typical annual total energy 
consumption” ETEC 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta 
da cui risulti anche il consumo 
espresso in Watts delle diverse 
fasi operative c) in entrambi i 
casi suddetti la documentazione 
presentata dovrà essere relativa 
all’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta 

Riduzione dei 
consumi elettrici 

(par. 4.4.2.6) 

 

Pag. 32 

Capitolato tecnico 
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Le apparecchiature dovranno 
avere un peso non superiore ai 
2,00 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. 4.4.2.3) 
 
Pag. 31 
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. 4.2.15) 
 
Pag. 19 
Capitolato tecnico 
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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 ≤ 32 
db(A) in modalita Hard Disk attivo 
e LWAd ≤ 28 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. 
 
 

Punteggio tecnico 
(par. 5.1.1) 
 
Pag.42 
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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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L’apparecchiatura dovrà 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. 
4.5) 
 
Pag. 33 
Capitolato tecnico 

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

B 
Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012   

Autonomia con 
batteria base 
(par. 4.3.11) 
 
pag. 24 
Capitolato tecnico 

Verranno assegnati fino a 2 punti 
(secondo quanto specificato a 
pag. 42 del Disciplinare) )  in 
relazione all’aumento 
dell’autonomia 
dell’apparecchiatura rispetto al 
valore minimo ammesso 

P 
Test eseguito attraverso il  
benchmark BAPCO 
MobileMark2012 

Autonomia 
(par.4.3.12.) 
Pag. 25 Capitolato 
Tecnico 

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  

 

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. 42 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 6.1  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 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 
“Maximum Allowed Tipical 
Energy Consumption” 
dell’apparecchiatura offerta, di 
cui ai paragrafi 4.4.1.6 (per il 
Lotto 1) e 4.4.2.6 (per il Lotto 
2)del Capitolato Tecnico, qualora 
il concorrente abbiam dichiarato 
in sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo in relazione 
alla riduzione dei consumi 
elettrici. Il valore di ETEC_MAX 
dovrà essere misurato come 
previsto nelle linee guida Energy 
Star 6.1. Costituiscono mezzi di 
prova appropriati: a) la 
documentazione attestante il 
valore ETEC_MAX 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta in 
relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V; dovrà 
inoltre essere riportato anche il 
“typical annual total energy 
consumption” (ETEC) 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta 
da cui risulti anche il consumo 
espresso in Watts delle diverse 
fasi operative 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_MAX 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta in 
relazione alla tensione di 
alimentazione 
dell’apparecchiatura sono stati 
misurati in conformità alle linee 
guida EPA Energy Star6.1 Dovrà 
inoltre essere riportato anche il 
“typical annual total energy 
consumption” ETEC 
dell’apparecchiatura nella 
specifica configurazione offerta 
da cui risulti anche il consumo 
espresso in Watts delle diverse 
fasi operative c) in entrambi i 
casi suddetti la documentazione 
presentata dovrà essere relativa 
all’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta 

 

Riduzione dei 
consumi elettrici 

(par. 4.4.2.6) 
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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) 
 
Pag.24 
Capitolato tecnico 

Le apparecchiature dovranno 
avere uno spessore massimo non 
superiore a 21 mm. 

B 
Caratteristica riscontrata in sede 
di verifica tecnica. 

Dimensioni   
(par. 4.3.10) 
 
Pag.24 
Capitolato tecnico 
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Verranno assegnati punti tecnici 
(fino a 7 secondo quanto 
specificato a paf. 42 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 ≤ 28 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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