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Prot. n. 32063/2020 

  

Roma, 29/07/2020 

       Spett.le 

       ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U. 

itdsolutions@arubapec.it 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 

2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla 

stipula di una Convenzione per l’acquisto di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità 

e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, l. 23 

dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332 – CIG 

[8384592035]. Lettera per Richiesta di offerta. 

 

1. PREMESSA 

In data 25 maggio 2020 è stato aggiudicato in lotto 2 della Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 

488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 per la fornitura di Personal computer portatili e Tablet 

a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, 

(edizione 4) – ID 2191, per il seguente quantitativo massimo Lotto 2 - n. 17.500 

(diciassettemilacinquecento) personal computer portatili alte ed altissime esigenze di mobilità. 

Sempre con riguardo al solo lotto 2, i quantitativi massimi delle apparecchiature si sono repentinamente 

esauriti per effetto degli ordinativi effettuati dalle Amministrazioni. Pertanto, la Consip ha richiesto 

all’impresa Converge S.p.A. in data 13 luglio 2020 l’incremento dei quantitativi dei due quinti aggiuntivi ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. Tuttavia, l’impresa ha 

comunicato e documentato l’impossibilità di darvi seguito stante, da un lato, l’indisponibilità di 

ulteriori quantitativi di apparecchiature della tipologia (marca e modello) offerti in gara, dall’altro, 

impossibilità a procedere alla loro sostituzione con prodotti qualitativamente non inferiori per i 

vincoli posti nella documentazione di gara circa i prodotti di brand di concorrenti (indicazione AGCM 

n. S3726) e per le limitazioni, derivanti dalla situazione emergenziale, a instaurare nuovi rapporti 
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commerciali con produttori alternativi. Anche tale limitato incremento è giunto ad esaurimento in 

data 27 luglio 2020. 

Tenuto conto che:  

- ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, “fino alla  cessazione  dello  stato   di   emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  

il  lavoro agile è la modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  

2001,  n.  165”; 

- a tutt’oggi, persiste, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, la 

necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare la modalità di lavoro agile per il proprio 

personale espressamente manifestato da numerose pubbliche amministrazioni;  

- le tempistiche stimate di aggiudicazione dell’edizione 4 BIS della Convenzione PC Portatili e 

Tablet, con particolare riferimento al nuovo lotto 2 avente oggetto corrispondente al lotto 2 della 

precedente edizione (ID 2191), non risultano compatibili l’esigenza di soddisfare con 

immediatezza il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- l’art. 87 bis comma 2, prevede che: “Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 

settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di 

gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori 

economici che hanno presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per 

la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, 

alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente”; 

stante quanto sopra, la Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella 

pubblica amministrazione, procede all’affidamento della presente procedura, avente ad oggetto una 

Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 avente ad 

oggetto la fornitura di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi 

ed opzionali descritti nel capitolato tecnico. 

 

n° PRODOTTO QUANTITÀ MASSIMA 

1 Fascia A - PC Portatile per alta 

mobilità con S.O. Windows (*) 

7.500 
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2 Fascia A - PC Portatile per alta 

mobilità con S.O. Linux (*) 

1.500 

3 Fascia B - PC Portatile per altissima 

mobilità con S.O. Windows (*) 

7.500 

4 Fascia B - PC Portatile per altissima 

mobilità con S.O. Linux (*) 

1000 

5 Dispositivo Hard Disk esterno 3 TB 2.000 

6 Monitor aggiuntivo 23,6" 2.000 

7 Fascia A - Docking Station 3.500 

8 Fascia B - Docking Station 3.500 

9 Unità disco ottico 3.000 

10 Fascia A – RAM 16 GB 2.500 

12 LTE 3.000 

13 Estensione assistenza 12 mesi 5.000 

14 Estensione assistenza 24 mesi 5.000 

 

Si precisa che i quantitativi massimi della Convenzione sopra indicati sono frutto di una stima relativa al 

presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di 

durata della stessa. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le 

Amministrazioni e per la Consip S.p.a. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima. 

Ai fini di cui sopra, le Amministrazioni che potranno aderire alla Convenzione oggetto della presente 

procedura, ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. a), del D.L. 18/2020, sono le Pubbliche Amministrazioni di 

cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016. 

Alla stipula della Convenzione si addiverrà all’esito di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 87-bis, 

comma 2, lett. a) del D.L. 18/2020 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
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La suddetta Convenzione verrà stipulata direttamente dalla Consip S.p.A. con codesta Società, risultato 

secondo in graduatoria nell’ambito del lotto 2 della Convenzione per la fornitura di Personal Computer 

portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni, (edizione 4) – ID 2191 (di seguito per brevità anche Convenzione PC portatili e Tablet 

edizione 4). 

Le prestazioni contrattuali che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente 

Lettera per Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati.  

In linea con quanto previsto all’art. 87-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 18/2020, le prestazioni contrattuali 

oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da codesta Società alle stesse condizioni 

contrattuali offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet 

edizione 4.  

A tal fine è richiesto a codesta Società: 

- di fornire apparecchiature di livello uguale o superiore (in termini di caratteristiche e funzionalità 

complessivamente intese) rispetto a quelle offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 

della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi 

richiesti dal Capitolato Tecnico e comunque dalla presente lex specialis di gara; 

- di accettare di eseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni economiche (in 

termini di prezzi unitari) offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC 

portatili e Tablet edizione 4. Relativamente al solo valore del consumo annuo di elettricità delle 

apparecchiature, misurato in kilowattora (kWh) che determina “il costo energetico” 

dell’apparecchiatura offerta, qualora risultasse superiore rispetto a quello del prodotto offerto 

dal primo miglior offerente del lotto 2 Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4 (come sotto 

riportato), la differenza economica derivante da tale valore dovrà essere compensata dal 

Fornitore per il tramite di una diminuzione del prezzo offerto per l’apparecchiatura almeno pari 

a detta differenza, cosicchè il costo totale offerto non venga variato in pejus. 

Si precisa in proposito che il primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet 

edizione 4 ha formulato la seguente offerta:  

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto 

Parametro Richiesto Valore Offerto  
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Fascia A - PC Portatile per alta  
mobilità con S.O. Windows - Marca  
e modello 

DELL LATITUDE 5400 (Windows) 

Fascia A - PC Portatile per alta  
mobilità con S.O. Linux - Marca e  
modello 

DELL LATITUDE 5400 (Linux) 

Fascia B - PC Portatile per  
altissima mobilità con S.O.  
Windows - Marca e modello 

DELL LATITUDE 5300 (Windows) 

Fascia B - PC Portatile per  
altissima mobilità con S.O. Linux -  
Marca e modello 

DELL LATITUDE 5300 (Linux) 

Dispositivo Hard Disk esterno -  
Marca e modello 

TOSHIBA HDTB420EK3AA 

Monitor aggiuntivo 23,6" - Marca e modello HANNSP REE HP248PJB-RTW /  
HSG1370 

Fascia A - Docking Station - Marca e modello DELL DOCK WD19 130W 

Fascia B - Docking Station - Marca e modello DELL DOCK WD19 130W 

Unità disco ottico - Marca e  
modello 

HAMLET XDVDSLIMK 

Fascia A - PC Portatile per alta  
mobilità con S.O. Windows - Valore  
unitario offerto (€) 

483,00 euro 

Fascia A - PC Portatile per alta  
mobilità con S.O. Linux - Valore  
unitario offerto (€) 

385,00 euro 

Fascia B - PC Portatile per  
altissima mobilità con S.O.  
Windows - Valore unitario offerto (€) 

675,00 euro 

Fascia B - PC Portatile per  
altissima mobilità con S.O. Linux -  
Valore unitario offerto (€) 

576,00 euro 

Dispositivo Hard Disk esterno -  
Valore unitario offerto (€) 

76,00 euro 

Monitor aggiuntivo 23,6" - Valore  
unitario offerto (€) 

82,00 euro 
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Fascia A - Docking Station - Valore unitario offerto 
(€) 

91,00 euro 

Fascia B - Docking Station - Valore 91,00 euro 

unitario offerto (€)   

Unità disco ottico - Valore unitario offerto (€) 19,00 euro 

Fascia A - RAM 16 GB - Valore  
unitario offerto (€) 

32,00 euro 

LTE - Valore unitario offerto (€) 68,00 euro 

ETEC PC Fascia A (kWh/anno) 9,597 

ETEC PC Fascia B (kWh/anno) 10,894 

Estensione assistenza 12 mesi -  
Valore unitario offerto (€) 

3,4 euro 

Estensione assistenza 24 mesi -  
Valore unitario offerto (€) 

7,3 euro 

 

Le caratteristiche e le funzionalità relative alle apparecchiature offerte dal primo miglior offerente per il 

lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4 sono indicate nell’Allegato 8 al presente 

documento. 

Pertanto, considerati i quantitativi massimi sopra riportati, l’importo massimo della presente Convenzione 

di € 11.277.275,72. 

Partecipando alla presente procedura, l’Impresa ne accetta integralmente termini e condizioni avendone 

preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti. 

La fornitura si intende comprensiva di tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione 

allegati alla presente richiesta di offerta.  

In particolare, le apparecchiature offerte da codesta Società dovranno essere disponibili e 

commercializzabili alla data di stipula e di attivazione della Convenzione e dovrà esserne garantita la 

predisposizione e messa in esercizio, nell’ambito dei singoli Contratti di Fornitura entro i termini massimi 

indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali indicate nella Convenzione. 

Alla Convenzione oggetto della presente procedura verrà data immediata esecuzione, sin dalla data di 

stipula.  

4/5 
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La Convenzione dispiegherà quindi i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine allo 

spirare di sei (6) mesi decorrenti dalla “Data di stipula” e, comunque, non oltre la data di attivazione del 

lotto 2 della successiva edizione della Convenzione PC Portatili e Tablet. Tale durata potrà essere 

prorogata fino ad un massimo di ulteriori tre (3) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da 

inviare al Fornitore con 7 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 

termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, 

comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito. La durata dei Contratti di 

Fornitura è indicata nel Capitolato Tecnico. 

Le modalità di accettazione della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nella Convenzione.  

Unitamente al contratto il Fornitore dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente Lettera. 

Nell’ambito del Documento unico della procedura il Fornitore dovrà dichiarare di ben conoscerne il 

contenuto e di impegnarsi a rispettarlo a pena di esclusione dalla presente procedura anche ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3, DL. 76/2020.  

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Dott. Angelo Cavalluzzo. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA 

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip 

S.p.A. a mezzo PEC all’indirizzo ictconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 26 

agosto 2020, la seguente documentazione di offerta per l’affidamento della Convenzione di cui in oggetto.  

Nella menzionata PEC dovrà essere allegato quanto segue: 

(a) il Documento Unico della Procedura, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 preferibilmente 

secondo il fac-simile di cui all’Allegato 3 alla presente Lettera per richiesta di Richiesta di Offerta, 

contenente: 

1. l’attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. l’indicazione delle apparecchiature offerte e delle relative caratteristiche, così come 

richiesto negli appositi campi del suddetto fac-simile, con attestazione che le stesse 

sono di livello uguale o superiore (in termini di caratteristiche e funzionalità 

mailto:ictconsip@postacert.consip.it
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complessivamente intese) rispetto a quelle offerte dal primo miglior offerente di cui al 

lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4 e riportate nell’Allegato 8; 

3. l’attestazione circa il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e 

comunque dalla lex specialis di gara della presente procedura; 

4. l’attestazione che le prestazioni contrattuali saranno eseguite alle medesime condizioni 

economiche offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC 

portatili e Tablet edizione 4; 

5. la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, 

anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) 

e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. Limitatamente alle 

generalità dei predetti soggetti delegati codesta Società dovrà fornire, 

contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle 

surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate 

al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata 

autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad 

operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, la Società si obbliga, sin d’ora, a comunicare i 

surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo 

di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) la Società 

è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 

variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati; 

6. l’indicazione della data effettiva in cui sarà possibile effettuare le verifiche tecnico-

funzionali delle apparecchiature offerte presso la sede della Consip S.p.A., a Roma, in 

via Isonzo 19, comunque entro e non oltre il 28 agosto 2020;  

7. le dichiarazioni contenenti: 

 l’indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà 

riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento 

dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato 

all’art. 9 dello Schema di Convenzione;  
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 l’indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà 

riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione 

dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle 

fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD); 

 l’eventuale indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle 

Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura 

avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti 

derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità 

e nei termini indicati nello schema di Convenzione; 

8. le ulteriori dichiarazioni riportate nel fac-simile medesimo. 

Il Documento Unico della Procedura deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri per impegnare l’impresa. 

In linea con la Delibera ANAC n. 312/2020 e al Documento ricognitivo della medesima Autorità, 

l’autocertificazione contenuta nel Documento Unico della procedura in merito al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sarà ritenuta sufficiente ai fini della stipula della 

Convenzione. Pertanto, i controlli circa il possesso dei suddetti requisiti potranno essere 

conclusi successivamente alla stipula della Convenzione. 

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si procederà alla segnalazione all’ANAC e 

troveranno applicazione le clausole risolutive espresse di cui all’art. 13 comma 1, lettere d) ed e), 

della Convenzione medesima. Resta ferma la previa verifica del rispetto delle prescrizioni 

imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tal fine, trascorsi i termini previsti dall’art. 92, 

commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Consip S.p.A. procederà alla 

stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal 

contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

(b) Il Documento Unico della Procedura dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 

642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del 

valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:  
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- dei dati identificativi dell’offerente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, 

Prov., codice fiscale);  

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, 

C.F. 05359681003);  

- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);   

- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo 

– Procedura ID 2332”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A comprova del pagamento effettuato, l’offerente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro 

il termine di presentazione dell’offerta copia informatica dell’F23.  

È ammesso altresì il pagamento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite 

marca da bollo del medesimo valore di cui sopra. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo del 

concorrente conservare il contrassegno per 3 anni, per l’eventualità di verifiche da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà 

allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle 

finalità di partecipazione alla presente procedura. 

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato mediante contrassegno, il concorrente 

dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta copia informatica di 

apposito foglio bianco su cui sia posizionato il contrassegno sbarrato, contenente altresì il 

riferimento della data e della procedura (Procedura negoziata ID 2332), corredata da apposita 

dichiarazione di conformità all’originare resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. 

Il PASSOE. In particolare, l’ANAC con il Comunicato del Presidente del 4.5.2016 ha precisato che 

“la Deliberazione n. 157 del 17.2. 2016 è da ritenersi ancora attuale, con la conseguenza che fino 

alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà 

avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute”. Tale soluzione risponde appieno 

all’esigenza avvertita dal legislatore (cfr. art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016) di garantire 

un regime transitorio che assicuri alle stazioni appaltanti la possibilità di una verifica 

informatizzata dei requisiti di partecipazione degli operatori economici. L’ANAC con la sopra 

citata Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 (recante l’aggiornamento della Deliberazione 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20.12.2012, n. 111) ha, tra l’altro, individuato 
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“i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella 

BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei 

requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.  

Codesta Società dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, 

effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 

affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”.  

In adempimento a quanto previsto dall’art. 81 del D.lgs. 50/2016, dal Comunicato del Presidente 

ANAC del 4.5.2016, dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, la Consip procederà alla 

verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la 

BDNCP. In tal caso Consip procederà, qualora l’operatore economico non abbia provveduto a 

registrarsi presso il servizio AVCpass ovvero abbia omesso di trasmettere il PASSOE, ad 

assegnare, con apposita comunicazione, un termine congruo per l’effettuazione delle attività 

sopra previste. In linea con quanto precisato alla precedente lettera a), qualora detto termine 

fosse successivo alla stipula della Convenzione e lo stesso non dovesse essere rispettato, 

troverà applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 13, comma 1, lettera j) della 

Convenzione medesima. 

(c) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui 

nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. 

(d) Le dichiarazioni, conformi all’Allegato 4 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, rese dai 

soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti 

medesimi; ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una 

dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante del concorrente. 

(e) I nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016 per i quali, viene dichiarata, nel Documento Unico della Procedura, la non ricorrenza, 

omnicomprensiva, della cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Tali nominativi 

dovranno essere contenuti in apposito file excel conforme all’Allegato 10. Tale allegato deve 
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essere compilato seguendo le indicazioni in esso riportate e sottoscritto digitalmente da un 

soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’operatore. 

*** 

Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 65, del D.L. 34/2020, non è previsto il pagamento del contributo 

all'ANAC di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266. 

*** 

In caso venissero rilevate delle irregolarità essenziali e/o incompletezza e/o mancanze su elementi formali 

qui richiesti, ivi comprese le dichiarazioni contenute nell’Allegato 3 (Documento unico della procedura), 

la Consip S.p.A., al fine di procedere celermente alla chiusura della presente procedura d’urgenza, potrà 

richiedere direttamente al rappresentante dell’Impresa concorrente di sanare in “tempo reale” qualsiasi 

irregolarità e/o incompletezza e/o mancanza documentale. 

Durante tutto lo svolgimento della procedura si invita pertanto codesta Società ad essere reperibile 

attraverso il recapito telefonico – fisso e cellulare – fornito nel Documento Unico della Procedura e di 

seguire le indicazioni operative della Consip S.p.A. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sanatoria, la Consip S.p.A. si 

riserva di assegnare al concorrente apposito termine, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione. 

 

3. VERIFICHE TECNICO-FUNZIONALI 

Ai fini dell’aggiudicazione della presente procedura, la Commissione appositamente nominata, procederà 

alla verifica delle caratteristiche tecnico-funzionali dei campioni dei prodotti offerti. 

La verifica avrà ad oggetto il rispetto, da parte delle apparecchiature offerte da codesta Società dei 

requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico, mediante la verifica delle caratteristiche e delle funzionalità 

riportate nelle sottostanti tabelle.  
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Fascia A 

Lotto 2 – Fascia A   

Personal Computer portatile per alta mobilità  

4.2.1. Unità centrale  

Microprocessore di architettura X86 a 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di power 

management 

 

Controllore grafico in grado di supportare il monitor opzionale offerto alla risoluzione 

massima 

 

Scheda audio stereo  

4.2.2. Memoria RAM 

Memoria RAM installata almeno pari a 8 GB  

4.2.3. Unità video  

Dimensione della diagonale uguale o superiore a 13,7” e inferiore a 14,5”  

Risoluzione orizzontale uguale o superiore a 1920 pixel  

Risoluzione verticale uguale o superiore a 1080 pixel  

Contrasto almeno 500:1  

Luminosità massima almeno 220 cd/mq  

Rispondenza alle specifiche ISO 9241 serie 30x classe 2 relativamente al numero di 

pixel difettosi ammessi 

 

4.2.4 Unità storage  

Realizzata con tecnologia SSD M.2  

Capacità (almeno capacità di almeno 500 GB nominali complessivi)  

4.2.5 Dispositivi e interfacce di Input/Output  

Tastiera standard italiana retroilluminata  

Dispositivo di puntamento interattivo (touchpad)  

Webcam almeno HD 720p  

1 o 2 speaker  
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1 microfonino integrato  

3 o più porte USB di cui almeno una USB 3.0 (o superiore) e/o una USB Type C, ovvero 

2 o più porte USB di cui almeno una USB 3.0 (o superiore) e una USB Type C 

 

1 jack RJ-45 per Ethernet ovvero con adattatore esterno (che, in caso, deve formare 

oggetto integrante della fornitura)  

 

1 porta video esterna digitale ovvero con adattatore esterno (che, in caso, deve 

formare oggetto integrante della fornitura); 

 

1 jack per microfono esterno e jack per cuffia esterno, ovvero, in alternativa alla 

disponibilità dei 2 jack differenziati, 1 jack combo 2 in 1 microfono e cuffia. 

 

4.2.6 Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale  

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete locale in modalità 

cablata (LAN), conforme allo standard Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 

integrato nel portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB, o simili); 

deve essere fornito il cavo per il collegamento alla rete locale di lunghezza di almeno 

3 mt. e con connettori RJ 45 pressofusi 

 

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete locale in modalità 

wireless (WLAN), conforme al protocollo IEEE 802.11b/g/n/ac o superiore, integrato 

nel portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB, o simili), certificato 

WI-FI 

 

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete personale senza fili 

(WPAN), conforme allo standard Bluetooth 4.2 o superiore 

 

4.2.7. Sicurezza  

Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS  

Protezione dei dati TPM (Trusted Platform Module) almeno V 2.0.  

4.2.8 Accessori  

Mouse esterno a tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità 

di terzo tasto, collegabile ad una delle porte del computer 

 

Borsa da viaggio in materiale antiurto predisposta al loro trasporto che: 

• essere dotata di almeno 2 scomparti completamente separati: uno 

scomparto, dedicato alla custodia del computer, deve essere rinforzato, imbottito, 

foderato e deve essere accessibile mediante cerniera lampo; l’altro deve permettere 

di alloggiare tutti gli accessori del computer e deve essere accessibile mediante 

apertura con cerniera lampo o velcro;  

• disporre di manici rinforzati; 
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• disporre di tracolla antiscivolo, allungabile e rimovibile; 

• avere una protezione sul fondo per attutire eventuali urti; 

• mantenere la propria forma anche se vuota. 

 

Le apparecchiature dovranno avere un peso non superiore ai 1,500 Kg in 

configurazione base completa, comprensiva di SSD, RAM, unità video e batteria 

installati 

 

 

La batteria prevista dovrà garantire un’autonomia di almeno 8 ore riscontrabile nella 

modalità di “System conditioning: True” e Process idle tasks: False” e risoluzione 

dello schermo secondo il valore minimo indicato al precedente punto 4.2.3 eseguita 

con il benchmark BAPCO MobileMark2018, così come indicato al paragrafo 8.1.1. 

 

 

L’apparecchiatura dovrà avere un indice prestazionale pari ad almeno il valore indice 

di 1.000 riscontrabile nella modalità di “System conditioning: True” e Process idle 

tasks: False” e risoluzione dello schermo secondo il valore minimo indicato al 

precedente punto 4.2.3 eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018, così 

come indicato al paragrafo 8.1.1. 

 

 

 

· temperatura ambientale, min-max: 15-35°C; 

· umidità ambientale relativa, min-max: 20-75%. 

 

 

4.1.13.1 Microsoft Windows  

4.1.13.2 Linux  

4.6 Requisiti di conformità 

Conformità ai CAM per PC Portatili:  

 Requisito 4.2.1. “Consumo energetico”: possesso dell’etichetta ENERGY 

STAR® Program Requirements for Computers, o qualsiasi etichetta 

ambientale ISO di tipo I equivalente (a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel) rispetto al criterio vale come 

mezzo di presunzione di conformità o un rapporto di prova rilasciato da un 

organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e riferito al prodotto nella specifica 

configurazione offerta, secondo le modalità di misurazione previste dalla 
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IEC 62301:2011, cl. 5 (Household electrical appliances - Measurement of 

standby power) e la procedura di test prevista dalla IEC 62623:2012, cl. 5 

(Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption) 

nella modalità di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico. 

 Requisito 4.2.2.  “Aggiornabilità delle componenti”: la dichiarazione 

dell’azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di 

accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri 

documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di accesso, 

aggiornamento, e potenziamento delle componenti indicate.  

3 Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta 

rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche 

 

 Requisito 4.2.3 “Contenuto di mercurio nei monitor LCD”: Il possesso di 

etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, che abbiano tale 

requisito all’interno del proprio disciplinare tecnico. Sono accettati altri 

mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del 

fabbricante. 

 

 Requisito 4.2.4.  “Emissioni sonore”: il rapporto di prova emesso da 

laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 attestante il livello di 

potenza sonora dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, 

predisposto da un organismo di valutazione della conformità, in cui si 

attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità 

della norma UNI EN ISO 7779:2019 e dichiarati in conformità alla norma ISO 

9296: 2017 in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche.   Si presume 

conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) 

rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. 

 

 Requisito 4.2.5. “Riciclabilità delle componenti”: i requisiti devono essere 

comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e manuale di 

disassemblaggio. I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der 

Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, 

si presumono conformi. 

 

 Requisito 4.2.6. “Manuale di istruzioni”: copia elettronica del manuale di 

istruzione e di un suo estratto contenente le informazioni richieste (opzioni 

attivabili per un ridotto consumo di energia, corretto utilizzo 

dell’apparecchiatura). I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, 

Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al 

criterio, si presumono conformi. 

 

 Requisito 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”: copia del materiale 

informativo contenente le informazioni sul consumo energetico nonché 

sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa, sulle 

modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio, 

sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE e sul servizio di assistenza e 

manutenzione o indicare il sito web dove lo stesso può essere consultato. I 

prodotti in possesso di etichetta Ecolabel europeo, Nordic Ecolabel, Der 
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Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, 

si presumono conformi. 

 Requisito 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”: l’offerente deve dichiarare la 

conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà 

eventualmente contenere indicazione sulla separazione dei diversi 

materiali. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b) del criterio 

(almeno l’80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in 

carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio 

in plastica) si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione 

minima di contenuto di riciclato (fornita in conformità alla norma UNI EN 

ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo 

del ciclo di Mobius). 

 

 Requisito 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”: 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente. 

 

Rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 

2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, 

n. 194 e s.m.i. 

 

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) 

 

Essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva 2006/66/CE e 

s.m.i. concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti 

 

Essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito 

alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici 

 

 

Lotto 2 – Fascia B  

Personal Computer portatile per altissima portatilità  

4.3.1. Unità centrale  

Microprocessore di architettura X86 a 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di power 

management 

 

Controllore grafico in grado di supportare i monitor opzionali offerti alla loro 

risoluzione massima 

 

Scheda audio stereo  

 

Memoria RAM installata almeno pari a 16 GB  
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4.3.3. Unità video  

Dimensione della diagonale uguale o superiore a 12,5” e inferiore a 13,7  

Risoluzione orizzontale uguale o superiore a 1920 pixel  

Risoluzione verticale uguale o superiore a 1080 pixel  

Contrasto almeno 700:1 

 

 

Luminosità massima almeno 300 cd/mq  

Rispondenza alle specifiche ISO 9241 serie 30x classe 2 relativamente al numero di 

pixel difettosi ammessi 

 

4.3.4 Unità storage  

Realizzata con tecnologia SSD tipo M.2  

Capacità di almeno 500 GB nominali complessivi  

4.3.5 Dispositivi e interfacce di Input/Output  

Tastiera standard italiana retroilluminata  

dispositivo di puntamento interattivo (touchpad)  

Webcam almeno HD 720p  

1 o 2 speaker  

1 microfonino integrato  

3 o più porte USB di cui almeno una USB 3.0 (o superiore) e/o una USB Type C, ovvero 

2 o più porte USB di cui almeno una USB 3.0 (o superiore) e una USB Type C 

 

1 porta RJ-45 per Ethernet integrata ovvero con adattatore esterno (che, in tal caso, 

deve formare oggetto integrante della fornitura  

 

1 porta video esterna digitale ovvero con adattatore esterno (che, in tal caso, deve 

formare oggetto integrante della fornitura); 

 

1 jack per microfono esterno e jack per cuffia esterno, ovvero, in alternativa alla 

disponibilità dei 2 jack differenziati, 1 jack combo 2 in 1 microfono e cuffia. 

 

4.3.6 Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale  

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete locale in modalità 

cablata (LAN), conforme allo standard Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 
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integrato nel portatile ovvero collegato esternamente via porta USB; deve essere 

fornito il cavo per il collegamento alla rete locale di lunghezza di almeno 3 mt. e con 

connettori RJ 45 pressofusi; 

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete locale in modalità 

wireless (WLAN), conforme al protocollo IEEE 802.11ac o superiore, integrato nel 

portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB, o simili), certificato WI-

FI; 

 

Dispositivo per il collegamento dell’apparecchiatura ad una rete personale senza fili 

(WPAN), conforme allo standard Bluetooth 4.2 o superiore. 

 

4.3.7. Sicurezza  

Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS.  

Protezione dei dati TPM (Trusted Platform Module) almeno V 2.0  

4.3.8 Accessori  

Mouse esterno a tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità 

di terzo tasto, collegabile ad una delle porte del computer 

 

Borsa da viaggio in materiale antiurto predisposta al loro trasporto  

· • essere dotata di almeno 2 scomparti completamente separati: uno scomparto, 

dedicato alla custodia del computer, deve essere rinforzato, imbottito, foderato e deve 

essere accessibile mediante cerniera lampo; l’altro deve permettere di alloggiare tutti 

gli accessori del computer e deve essere accessibile mediante apertura con cerniera 

lampo o velcro;  

• disporre di manici rinforzati; 

• disporre di tracolla antiscivolo, allungabile e rimovibile; 

• avere una protezione sul fondo per attutire eventuali urti; 

• mantenere la propria forma anche se vuota. 

 

4.3.9 Peso 

Le apparecchiature dovranno avere un peso non superiore ai 1,400 Kg in 

configurazione base completa, comprensiva di SSD, RAM, unità video e batteria 

installati 

 

 

La batteria prevista dovrà garantire un’autonomia di almeno 8 ore e 30 minuti 

riscontrabile nella modalità di “System conditioning: True” e Process idle tasks: False” 
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e risoluzione dello schermo secondo il valore minimo indicato al precedente punto 

4.3.3 eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018 

4.3.11 Prestazioni 

L’apparecchiatura dovrà avere un indice prestazionale pari ad almeno il valore indice 

di 1.050 riscontrabile nella modalità di “System conditioning: True” e Process idle 

tasks: False” e risoluzione dello schermo secondo il valore minimo indicato al 

precedente punto 4.3.3 eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018, così come 

indicato al paragrafo 8.1.1. 

 

 

• temperatura ambientale, min-max:  15-35°C; 

• umidità ambientale relativa, min-max:  20-75%. 

 

 

4.1.13.1 Microsoft Windows  

4.1.13.2 Linux  

4.6 Requisiti di conformità 

Conformità ai CAM per PC Portatili:  

 Requisito 4.2.1. “Consumo energetico”: possesso dell’etichetta ENERGY 

STAR® Program Requirements for Computers, o qualsiasi etichetta 

ambientale ISO di tipo I equivalente (a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel) rispetto al criterio vale come 

mezzo di presunzione di conformità o un rapporto di prova rilasciato da un 

organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e riferito al prodotto nella specifica 

configurazione offerta, secondo le modalità di misurazione previste dalla 

IEC 62301:2011, cl. 5 (Household electrical appliances - Measurement of 

standby power) e la procedura di test prevista dalla IEC 62623:2012, cl. 5 

(Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption) 

nella modalità di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico. 

 

 Requisito 4.2.2.  “Aggiornabilità delle componenti”: la dichiarazione 

dell’azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di 

accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri 

documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di accesso, 

aggiornamento, e potenziamento delle componenti indicate.  

Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata 

nel rispetto delle suddette specifiche 

 

 Requisito 4.2.3 “Contenuto di mercurio nei monitor LCD”: Il possesso di 

etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, che abbiano tale 
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requisito all’interno del proprio disciplinare tecnico. Sono accettati altri 

mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del 

fabbricante. 

 Requisito 4.2.4.  “Emissioni sonore”: il rapporto di prova emesso da 

laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 attestante il livello di 

potenza sonora dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, 

predisposto da un organismo di valutazione della conformità, in cui si 

attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità 

della norma UNI EN ISO 7779:2019 e dichiarati in conformità alla norma ISO 

9296: 2017 in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche.   Si presume 

conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) 

rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. 

 

 Requisito 4.2.5. “Riciclabilità delle componenti”: i requisiti devono essere 

comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e manuale di 

disassemblaggio. I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der 

Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, 

si presumono conformi. 

 

 Requisito 4.2.6. “Manuale di istruzioni”: copia elettronica del manuale di 

istruzione e di un suo estratto contenente le informazioni richieste (opzioni 

attivabili per un ridotto consumo di energia, corretto utilizzo 

dell’apparecchiatura). I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, 

Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al 

criterio, si presumono conformi. 

 

 Requisito 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”: copia del materiale 

informativo contenente le informazioni sul consumo energetico nonché 

sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa, sulle 

modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio, 

sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE e sul servizio di assistenza e 

manutenzione o indicare il sito web dove lo stesso può essere consultato. I 

prodotti in possesso di etichetta Ecolabel europeo, Nordic Ecolabel, Der 

Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, 

si presumono conformi. 

 

 Requisito 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”: l’offerente deve dichiarare la 

conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà 

eventualmente contenere indicazione sulla separazione dei diversi 

materiali. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b) del criterio 

(almeno l’80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in 

carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio 

in plastica) si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione 

minima di contenuto di riciclato (fornita in conformità alla norma UNI EN 

ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo 

del ciclo di Mobius). 

 

 Requisito 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”: 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente. 
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Rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 

2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, 

n. 194 e s.m.i. 

 

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) 

Essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva 2006/66/CE e 

s.m.i. concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti 

Essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito 

alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici 

5.2.1 Dispositivo Hard disk esterno per A e B Marca Toshiba Modello HDTB420EK3AA  

Modalità di connessione al PC portatile attraverso interfaccia USB 3.0(o superiore)  

capacità di almeno 2 TB  

Alimentazione tramite porta USB da PC. Deve essere inoltre dotato di cavo di 

collegamento 

 

5.2.2 Unità disco ottico per A e B Marca Hamlet, Modello XDVSLIMK 

Masterizzatore CD/DVD compatibile con i supporti DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R 

DL. L’apparecchiatura deve essere collegabile all’apparecchiatura mediante porta USB 

 

 5.2.3. Ram aggiuntiva fascia A  

L’apparecchiatura deve essere dotata di una memoria RAM, maggiorata rispetto alla 

dotazione base, almeno fino a 16 GB complessivi, da prevedere anche attraverso la 

sostituzione dell’eventuale memoria già installata 

 

5.2.4. LTE per A e B  

L’apparecchiatura, sia di Fascia A che di Fascia B, deve possedere un dispositivo 

integrato per il collegamento ad una rete LTE, conforme allo standard minimo 4G. 

Specificamente, le caratteristiche minime sono di seguito riassunte: 

• UMTS/HSPA/HSPA+/ (900, 2100 MHz); EDGE (900, 1800MHz) 

• LTE almeno Bande B1(2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800). 

 

5.2.5 Port replicator /  docking station Fascia A e B Marca DELL Dock , Modello WD19130W 

Il dispositivo, con funzioni di port replication/docking station, deve essere collegabile 

al personal computer mediante porta specifica proprietaria dedicata ad alta velocità 

ovvero tramite connessione fisica diretta senza cavi/adattatori ovvero tramite porta 

USB Type C. Tale dispositivo dovrà consentire la ricarica della batteria del personal 
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computer direttamente tramite una delle connessioni suddette ovvero tramite cavo di 

alimentazione/adattatore alimentato dallo stesso 

una porta RJ-45 per il collegamento in rete LAN  

Porta VGA  

una porta digitale (e/o HDMI);  

almeno tre porte USB di cui almeno una USB 3.0 e/o una USB Type C  

uscita jack per cuffia/altoparlanti  

5.2.5. Monitor aggiuntivo  

Il dispositivo deve possedere le seguenti caratteristiche minime: 
• video a colori con diagonale da 23,6” wide; 
• retroilluminazione LED; 
• risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1920; 
• risoluzione massima verticale non inferiore a 1080; 
• contrasto statico: 800:1; 
• luminosità 250 cd/mq; 
• angolo di visuale orizzontale almeno 150°;  
• angolo di visualizzazione verticale almeno 150°; 
• ingresso digitale; 
• rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307; 
• rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;  
• Controlli OSD (on screen display); 
• regolabile in altezza; 
• predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo 
Kensington; 
• compatibilità con i sistemi nelle configurazioni base descritte in 
precedenza. 
Devono essere forniti in dotazione il cavo per la trasmissione del segnale video 
digitale tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica; quest’ultimo deve 
essere collegato al monitor mediante presa esterna, ovvero non integrato al monitor. 
 

 

8.1.2 Costi energetici  

I valori di consumi delle apparecchiature devono essere certificati tramite rapporto di 
prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, 
nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica 
configurazione offerta e la potenza assorbita espressa in watt nelle diverse fasi 
operative, in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e in cui si attesti che i 
livelli di consumo energetico dell’apparecchiatura, secondo la seguente formula: 
ETEC (kWh/anno) = 8,76 x {(POFF*0,25)+(PSLEEP*0,41)+(PSHORT-IDLE*0,27)+(PLONG-
IDLE*0,07)} 
dove:  
POFF rappresenta il Measured Power (W) nella modalità Off Mode Testing; 
PSLEEP rappresenta il Measured Power (W) nella modalità Sleep Mode Testing; 
PSHORT-IDLE rappresenta il Measured Power (W) nella modalità Short-Idle Mode 
Testing; 
PLONG-IDLE rappresenta il Measured Power (W) nella modalità Long-Idle Mode 
Testing, 
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secondo le modalità di misurazione previste dalla IEC 62301:2011, cl. 5 (Household 
electrical appliances - Measurement of standby power) e la procedura di test prevista 
dalla IEC 62623:2012, cl. 5 (Desktop and notebook computers - Measurement of 
energy consumption). 

 

In particolare, al fine di procedere alla surrichiamata verifica, codesta Società dovrà consegnare, alla 

Consip S.p.A. - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma – n. 3 campioni dell’apparecchiatura base (nelle 2 

configurazioni sopra richiesta) e dei dispositivi opzionali offerti, entro e non oltre il 28 agosto 2020, data 

in cui, salvo diverso accordo con la Consip S.p.A., si svolgerà la seduta avente ad oggetto la verifica tecnica 

stessa alla quale è invitata a presenziare persona incaricata da codesta Società. 

Ai fini di cui sopra i materiali consegnati da codesta Società dovranno essere riposti direttamente nella 

stanza che sarà utilizzata per tutte le verifiche al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate 

(aerazione e distanziamento) e, in assenza di personale Consip dedicato all'attività di verifica, la stessa 

dovrà essere chiusa a chiave. Inoltre, codesta Società dovrà dotare il proprio personale di idonei DPI 

che consentano allo stesso di operare garantendo la propria sicurezza e la sicurezza del personale 

Consip S.p.A. e dovrà consegnare a Consip S.p.A. apposita dichiarazione in cui certifica che il personale 

coinvolto nelle attività relative alle verifiche tecnico-funzionali di cui al successivo paragrafo 3 è in 

buona salute e non presenta sintomi influenzali o riconducibili al Covid-19. 

Unitamente e contestualmente ai campioni del prodotto offerto, il concorrente dovrà consegnare: 

(i)  la documentazione attestante la conformità ai Criteri Ambientali Minimi per Pc Portatili (DM 13 

dicembre 2013) disponibili sul sito 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf di cui al 

paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.  

In particolare costituiscono mezzi di prova appropriati: 

 Requisito 4.2.1. “Consumo energetico”: Il possesso di un’ etichetta ambientale ISO di tipo I 

equivalente rispetto al  criterio vale come mezzo di presunzione di conformità o un rapporto di 

prova rilasciato da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma 

ISO 17025,secondo le modalità di misurazione previste dalla IEC 62301:2011, cl. 5 (Household 

electrical appliances - Measurement of standby power) e la procedura di test prevista dalla IEC 

62623:2012, cl. 5 (Desktop and notebook computers - Measurement of energyconsumption). 
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• Requisito 4.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”: la dichiarazione dell’azienda che ha 

assemblato il prodotto e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata 

all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di 

accesso, aggiornamento, e potenziamento delle componenti indicate. 

Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle 

suddette specifiche. 

 Requisito 4.2.3 “Contenuto di mercurio nei monitor LCD”: Il possesso di etichette ambientali 

conformi alla UNI EN ISO 14024, che abbiano tale requisito all’interno del proprio disciplinare 

tecnico. Sono accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del 

fabbricante. 

 Requisito 4.2.4. “Emissioni sonore”: il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora 

dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, predisposto da un organismo di 

valutazione della conformità, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati 

misurati in conformità alla norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296 in 

relazione alla riduzione delle emissioni acustiche. Si presume conformità al requisito il possesso 

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

• Requisito 4.2.5. “Riciclabilità delle componenti”: i requisiti devono essere comprovati attraverso 

opportuna documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio. I prodotti in possesso 

dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti 

rispetto al criterio, si presumono conformi. 

• Requisito 4.2.6. “Manuale di istruzioni”: copia elettronica del manuale di istruzione e di un suo 

estratto contenente le informazioni richieste (opzioni attivabili per un ridotto consumo di 

energia, corretto utilizzo dell’apparecchiatura). I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic 

Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, si 

presumono conformi. 

• Requisito 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”: copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sul consumo energetico nonché sulla potenza massima assorbita per ciascuna 

modalità operativa, sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio, 

sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE e sul servizio di assistenza e manutenzione o indicare 

il sito web dove lo stesso può essere consultato. I prodotti in possesso di etichetta Ecolabel 
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europeo, Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al 

criterio, si presumono conformi. 

 Requisito 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”: l’offerente deve dichiarare la conformità alla 

normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazione sulla 

separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b) del criterio 

(almeno l’ 80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in 

peso da materiale riciclato per l’imballaggio in plastica) si presume conforme l’imballaggio che 

riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato (fornita in conformità alla norma UNI EN 

ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius). 

 Requisito 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”: dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa offerente. 

Si precisa che: 

a) la consegna ed il ritiro dei campioni dei prodotti offerti è a cura, onere e spese del concorrente;   

b) è responsabilità del concorrente garantire che i campioni dei prodotti consegnati siano 

perfettamente funzionanti; 

c) i campioni non potranno essere sostituiti, né potranno essere sostituite parti di essi.   

La verifica sarà espletata in conformità a quanto previsto nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico ed 

avverrà a cura ed onere del concorrente. Sarà responsabilità del concorrente medesimo predisporre le 

apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. 

L’esito negativo della verifica determinerà la non prosecuzione della procedura, con esclusione di codesta 

Società. 

 

4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

Entro il 4 settembre 2020 e comunque non oltre 15 giorni solari decorrenti dalla data di stipula della 

Convenzione o comunque il diverso termine che sarà concordato con la Consip S.p.A. (in originale o in 

copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente), codesta Società dovrà 

produrre: 
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a) idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore della 

Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al 

successivo paragrafo 4.1 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate;  

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a 

garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni 

indicate nel successivo paragrafo 4.2; 

c) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito nel successivo paragrafo 4.3. 

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia 

completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.  

Qualora la suddetta documentazione non pervenga entro il prescritto termine, troveranno applicazione 

le clausole risolutive espresse di cui all’art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i) della Convenzione. 

 

Si precisa che entro il termine fissato per la stipula e contestuale attivazione della Convenzione il 

fornitore è tenuto a: 

1. compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione; 

2. inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l’apposita funzione disponibile sul 

Sistema; 

3. previa approvazione di Consip del catalogo inviato da codesta Società, sottoscrivere con firma 

digitale il documento in formato “pdf” riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso 

l’apposita funzione presente sul Sistema”;  

4. nominare il/i Responsabile/i del Servizio Generale; 

5. trasmettere il Piano della Qualità. 

*** 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il “Documento di 

valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - Allegato 9). Prima dell’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con 

l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenza, nonché dei relativi costi. 
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*** 

Tenuto conto di quanto previsto all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, non troverà 

applicazione il disposto di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

 

4.1 Garanzia definitiva 

Entro i termini indicati al precedente paragrafo 4, codesta Società dovrà prestare: 

1) Una garanzia in favore di Consip  

una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, 

pari al 2% (al netto della componente energetica) dell’importo massimo della Convenzione riportato in 

premessa, in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 6 – Facsimile 

di garanzie per la stipula della Convenzione (Mod. 2), con validità decorrente dalla data di stipula della 

Convenzione.  

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la 

Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione 

della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino 

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. 

 

2) Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti 

una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione 

pari al 5% (al netto della componente energetica) dell’importo massimo della Convenzione riportato in 

premessa, in favore delle Amministrazioni contraenti, con validità decorrente dalla data di stipula della 

Convenzione.  

La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.  

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nella 

Convenzione e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, 

nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno 

dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.  
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La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia 

fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 

gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della 

corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche 

apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:  

nella scheda tecnica 1.2 

 per stazione appaltante si intende Consip S.p.a. 

 per “beneficiari” si intendono le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione”  

 per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”;  

nello schema tipo 1.2  

all’art. 1  

 per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono alla Convenzione e 

risultano titolari di contratti attuativi (d’ora in poi Amministrazioni);  

 per “contratto” si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), 

la Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali); 

 per “appalto” si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le 

cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi 

allegati); 

  il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa 

sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture 

nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”; 

all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia: 

a) decorre dalla data di stipula della Convenzione; 

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o 

dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione 

dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato 

dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 

103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La 

liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma 

precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip 

dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta 

della Consip al Garante. 

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle 

Amministrazioni.” 

 l’art. 3 è derogato in quanto l’offerta avviene alle medesime condizioni del primo miglior 

offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4. Inoltre lo 
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svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 14 della 

Convenzione;  

 all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione. Inoltre il primo capoverso si intende 

così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della 

somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 

semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al 

Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a 

sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”; 

 all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione; 

 all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che 

intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;   

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, 

dovrà inoltre essere irrevocabile.  

 

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella 

scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 6) da utilizzare ai fini della stipula della Convenzione. 

 

Le due garanzie sopra elencate:  

• potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993;  

• devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle 

Amministrazioni; 

• sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 

limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 

103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nello schema di Convenzione (art. 12);  

• dovranno inoltre essere irrevocabili;  

• potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016; a tal fine l’aggiudicatario dovrà produrre i documenti/certificati attestanti il possesso 

dei requisiti utili per la riduzione.  

Le due garanzie inoltre devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
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fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 

Consip S.p.A. (nel caso della garanzia prestata in favore della Consip S.p.A.) e delle Amministrazioni 

Contraenti (nel caso della garanzia prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti), e devono essere 

prodotte in una delle seguenti forme: 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il 

documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare 

il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico 

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);  

• duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se 

prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, 

comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina l’applicazione della clausola 

risolutiva di cui all’art. 13, comma 1, lettere f) e g), della Convenzione.  

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 

altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello 

Schema di Convenzione. 

 

4.2 Garanzia per le verifiche ispettive 

Il Fornitore, al momento della stipula della Convenzione, è inoltre tenuto a costituire in favore della Consip 

S.p.A. una fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche 

ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati 

secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.  

L’importo della predetta garanzia pari a Euro 31.150,00 è a carico del Fornitore.  



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’acquisto 

di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 

n. 388 - ID 2332 - Lettera per Richiesta di Offerta. 

 

32 di 39 
 

 

 

 

 

 

 

Tale garanzia può essere costituita a scelta dell’aggiudicatario con bonifico o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.. In caso di bonifico, il relativo 

versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN IT 

38 O 03069 03240 100000005558 e Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A..  

La garanzia può altresì essere prestata nelle forme e dai soggetti sopra indicati rispetto alla garanzia 

definitiva.  

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 6.  

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 

Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore 

alla Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive. 

 

4.3 Polizza Assicurativa 

Codesta Società è obbligata, entro i termini indicati al precedente paragrafo 4, a presentare idonea 

copertura assicurativa, con validità decorrente dalla data di stipula della Convenzione, per le garanzie 

individuate nell’Allegato 7 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta, attinenti allo svolgimento di tutte 

le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.  

In particolare, codesta Società potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello 

specifico, codesta Società dovrà 

• produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle 

“condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato alla 

presente Lettera per Richiesta di Offerta; 

ovvero (in via alternativa) 

• produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi 

ai contenuti e alle condizioni dell’Allegato 7 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta.  

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, 

autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. 

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente 

oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della 

Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i 
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previste/i nell’Allegato 7 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta. Consip si riserva la facoltà di 

richiedere comunque l’integrale documento di polizza  

Posto che per tutta la durata della Convenzione (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti di 

fornitura codesta Società ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi 

a quanto indicato nell’Allegato 7, lo stesso dovrà produrre polizze di durata non inferiore a 60 gg. 

decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.  

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti 

dall’Allegato 7 con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica 

contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 7, nonché di ogni 

inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia. 

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.  

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali 

maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.  

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e 

della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà 

prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.  

 

5. VERIFICHE ISPETTIVE 

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le 

norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020– apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di 

servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione. 

I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.  

I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 31.150,00.  

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche 

ispettive assumendone in proprio le relative spese. 

6. SUBAPPALTO 

Codesta Società indica, nel Documento Unico della Procedura, le parti del servizio/fornitura che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice ad eccezione 

delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al 
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ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della 

sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non 

trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che 

intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, 

in ogni caso, nell’apposita sezione del Documento Unico della Procedura, la quota che intendono 

subappaltare. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A. provvede al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione.  

L’affidatario deposita, preferibilmente prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del 

Codice. 

 

7. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, codesta Società dovrà uniformarsi ai principi 

e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute 

nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. 

Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.  

A tal fine, prima della stipula della Convenzione, codesta Società ha l’onere di prendere visione dei 

predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.  

 

8. COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE DEL 23.11.2012.  

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 

n. 296, l'affidatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% 

http://www.consip.it/
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da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati 

dalle pubbliche amministrazioni deleganti.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali. 

Finalità del trattamento 

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di 

committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione 

alla gara, nonché ai fini dell’affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;  

- i dati forniti da codesta Società vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della 

Convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;  

- i dati forniti da codesta Società acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che 

aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli 

contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge; 

- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Codesta Società è tenuta a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip 

S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 
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all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non 

vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai 

sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici 

e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, 

anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione della 

Convenzione e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere: 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione della Convenzione, 

anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di collaudo che verranno di 

volta in volta costituite; 

 comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica 

Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia 

per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 

 comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;  

 comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli 

strumenti d’acquisto per conto di Consip S.p.A.. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, 

lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il 

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone 

di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, 

sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo di codesta Società ed il prezzo di aggiudicazione 

http://www.consip.it/
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dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a 

quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in 

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del 

settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere 

utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per 

essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come 

dati di tipo aperto.  

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo ordinativo di 

fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della 

prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di 

studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 

appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, 

l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per 

conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari 

cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la 

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del 

regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei 

termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, 

reclamo o segnalazione.  

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX 

Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip 

S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte 

nell’ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento 

dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it 

o dpo@postacert.consip.it 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della documentazione relativa alla 

presente procedura e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro-tempore di 

codesta Società prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati 

personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei 

loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte. 

10. ALLEGATI  
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Allegato 5 – Patto di integrità  

Allegato 6 – Facsimile garanzia definitiva; 

Allegato 7 – Condizioni di assicurazione; 
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lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4 
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Allegato 13 – Regole del sistema di e-procurement 

Allegato 14 - Chiarimenti resi nell’ambito della Convenzione PC Portatili e Tablet, edizione 4 

Distinti saluti. 

              Consip S.p.A. 

      Ing. Cristiano Cannarsa 

                (L’Amministratore Delegato) 
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