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Appalto Specifico, suddiviso in due lotti, indetto da Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di Personal Computer Portatili per bassa mobilità e Personal Computer Portatili per alta e altissima mobilità e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 (edizione 4bis – id 2304) nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 

per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 

APPALTO SPECIFICO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, INDETTO DA CONSIP S.p.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER BASSA 

MOBILITÀ E PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER ALTA E ALTISSIMA MOBILITÀ E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 

LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 (EDIZIONE 4BIS – ID 2304) NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it; 

CHIARIMENTI  

1) Domanda 
in riferimento al paragrafo 7.2.2 del disciplinare, relativamente al pagamento dell'imposta di bollo, si richiede la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24, 
visto il periodo di emergenza Covid per il quale l'accesso in banca è contingentato. 

Risposta 

Come precisato al par. 7.2.2 del Capitolato d’oneri della presente procedura, è possibile adempiere al pagamento dell’imposta di bollo, mediante modello F/23 ed altresì 

mediante contrassegno (marca da bollo). La modalità indicata (f/24) come previsto dalla Risoluzione n. 9/e del 20.02.2020 dell’Agenzia delle Entrate (che ha modificato le 

modalità di versamento delle imposte), è relativa alla registrazione degli atti privati. Pertanto, non è possibile farne uso ai fini della presentazione di un'offerta ad una 

procedura ad evidenza pubblica.  

2) Domanda 

In questo punto è presente il seguente testo: 

“In ragione dell'entrata in vigore delle modifiche legislative intervenute al D. Lgs. n. 50/2016, gli offerenti...che non abbiano eseguito a Sistema il rinnovo dati e prima della 

presentazione dell'offerta dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri 

conforme alla dichiarazione Aggiuntiva al presente Capitolato d'oneri nell'ambito della quale dovranno essere rese tra le altre le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 

lett. b-bis), 2, 3, 4 (in relazione anche ai provvedimenti non definitivi) , 5, lett. b), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, l), del suddetto decreto.” 

Trovandosi eventualmente l’offerente nelle condizioni sopra descritte, si richiede con quali modalità debba essere predisposta tale dichiarazione (se occorra utilizzare lo 

stesso modulo “Dichiarazioni aggiuntive” integrandolo con le ulteriori dichiarazioni richieste) e con quali modalità debba essere prodotta tale ulteriore dichiarazione, che 

è richiesta prima della presentazione dell’offerta: se debba essere inserita a sistema e con quali modalità ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri 

sistemi comunicativi. 

Risposta 

Preliminarmente si rammenta che  al par. 5.4 “Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ammissione” del Capitolato d’oneri del bando istitutivo del 

sistema dinamico ICT  e all’art. 19 comma 2 delle Regole del Sistema di E-procurement, è previsto che “le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima 

validità temporale del certificato che sostituiscono, pertanto almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a 

rinnovare le autocertificazioni in scadenza …. e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’Abilitazione conseguita e già dichiarati all’atto della Domanda di 

Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito”.  A prescindere dalle conseguenze di un eventuale inadempimento alle prescrizioni di cui sopra, si fa presente che le 

recenti (entro i 6 mesi) modifiche all’articolo 80 sono quelle di cui al comma 5 lett b) e al comma 4 e che le stesse sono, al pari delle modifiche alle lettere c-bis, c-ter, c-

quater, f-bis e f-ter, già contenute nel fac-simile di dichiarazione aggiuntiva allegato n. 4 al capitolato d’oneri.  

Posto quanto sopra era necessario tuttavia rammentare agli operatori economici il perimetro di valutazione della Consip S.p.A. alle dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 

1, 2, 3 ancorché modificato dall’ormai lontana legge n. 55/2019.   

3) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al capitolato tecnico parte II – paragrafo 4.1.5 dove si richiedono “2 porte video esterne, di cui almeno una di tipo 
digitale” si chiede conferma che si possa fornire un’apparecchiatura avente 1 porta video esterna d tipo HDMI e un’uscita esterna di tipo display port su porta USB Type-
C. 

Risposta 

Non si conferma. L’apparecchiatura deve essere dotata di 2 porte video esterne.

4) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al capitolato tecnico parte II – paragrafo 4.4 , dove viene chiesta la conformità dei sistemi offerti ai "Criteri Ambientali 
Minimi" indicati sul sito del Ministero dell'Ambiente, considerato che tali requisiti per i PC (pubblicati nel 2011 e aggiornati nel 2013) non sono più attuali e presenti sulla 
pagina del Ministero che ne indica, sulla stessa pagina, la revisione programmata per l'anno 2020, si chiede la possibilità di offrire macchine per cui non è certificata la 
rispondenza a tali, obsoleti, criteri. 

Risposta 

Il concorrente, in fase di verifica dei campioni, dovrà produrre appropriati mezzi di prova al fine di comprovare i requisiti minimi espressamente indicati al par. 14.3 del 

Capitolato d’Oneri. 

5) Domanda 

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al capitolato tecnico parte II si richiede conferma che debbano essere forniti gli alimentatori sia per i PC Portatili sia un 

ulteriore alimentatore dedicato al dispositivo opzionale port-replicator/docking. 

Risposta 

Ciascun dispositivo offerto, principale o accessorio, dovrà essere dotato di proprio alimentatore. 

6) Domanda 
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Si richiede di confermare, come già nelle risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in occasione delle precedenti edizioni della gara in oggetto, che le apparecchiature 
da ritirare potranno essere esclusivamente della stessa tipologia delle apparecchiature ordinate (“R.A.E.E. Equivalenti”); ad esempio: PC portatili contro PC portatili, esclusi 
quindi altri apparati come stampanti, scanner, ecc. 
Risposta 
In coerenza con quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 4, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 49/2014), si conferma che sono definiti “R.A.E.E. equivalenti” quelli “ritirati 
a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente”. 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 


