Procedura aperta internazionale in 2 lotti per la fornitura in locazione per 36 mesi, con
opzione di acquisto a fine periodo di:
I lotto: n. 400 P.C. portatili del tipo UMPC (Ultra Mobile Personal Computer) e servizi
connessi inclusi nel canone di locazione, necessari alla conduzione dell’indagine sugli “Indici
dei prezzi al consumo” da effettuare con sistema C.A.P.I.;
II lotto: n. 370 P.C. portatili e servizi connessi inclusi nel canone di locazione necessari alla
conduzione dell’indagine continua sulle “Forze di lavoro” da effettuare con sistema C.A.P.I.

Risposte alle richieste di chiarimenti
Quesito n. 1: Con riferimento alla gara in oggetto e al possesso del requisito minimo di fatturato
specifico, si chiede gentilmente se con la dicitura “fatturato nel settore oggetto della gara” si intende
obbligatoriamente un fatturato relativo alla vendita e/o locazione di portatili o più in generale di
apparecchiature hardware (portatili, PC, monitor, server, etc.).
Risposta al quesito n.1: Per “fatturato nel settore oggetto della gara” si intende il fatturato relativo
a: locazione di P.C.; manutenzione di P.C.; vendita di P.C. a committenti che al termine della
locazione di P.C. hanno proceduto all’acquisto o al riscatto degli stessi.

Quesito n. 2: In riferimento alle caratteristiche tecniche del LOTTO 2 (locazione di n. 370 PC
notebook 12,1") si richiede se per modem integrato nel portatile si intende che il dispositivo sia
esclusivamente integrato su scheda madre.
Risposta al quesito n.2: In riferimento alle caratteristiche tecniche dei P.C. portatili LOTTO 2 per
modem integrato nel P.C. si intende che il dispositivo sia esclusivamente integrato su scheda madre.

Quesito n. 3: Lotto 1: Con riferimento al bando di cui in oggetto, formuliamo la presente per
chiedere i seguenti chiarimenti tecnici: Poiché non siamo riusciti ad individuare sul mercato
prodotti che rispondano a tutte le specifiche richieste, vi chiediamo di modificare il capitolato e
rimettere nuove specifiche.

Risposta al quesito n. 3: Al fine di predisporre il capitolato tecnico relativo al lotto 1 “n. 400 P.C.
portatili del tipo UMPC (Ultra Mobile Personal Computer)” l’Istituto ha condotto una dettagliata ed
attenta analisi di mercato per l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli UMPC di ultima
generazione e di primaria marca presenti sul mercato. Inoltre, ai sensi del Decreto legislativo 12
febbraio 1993 n. 39, il Centro Nazionale per l’Informatica ha espresso parere favorevole per quanto
concerne la congruità tecnico-economica della fornitura oggetto della gara.

Quesito n.4: Procedura aperta in 2 lotti per la fornitura in locazione per 36 mesi, con opzione di
acquisto a fine periodo di PC portatili – Lotto 2 In riferimento alla gara e al lotto in oggetto siamo a
richiedere i seguenti chiarimenti: Rif. Allegato 2B – Capitolato Tecnico Paragrafo 2.6.2 – Unità
disco ottica Paragrafo 2.13 Peso. Come scritto nel paragrafo indicato, il notebook deve avere un
peso non superiore ai 1500 grammi comprensivo dell’unità disco ottica esterna; questo presuppone
che l’unità ottica esterna debba essere di tipo slim in quanto i comuni DVDRW esterni con case
standard raggiungono da soli il peso massimo consentito per tutta la configurazione. Le unità
ottiche slim però non raggiungono ancora le velocità indicate nel paragrafo 2.6.2, per cui si richiede
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se sia possibile offrire un notebook completo DVD RW Dual Layer con velocità più basse rispetto a
quelle indicate nel Capitolato tecnico.
Risposta al quesito n.4: I P.C. portatili oggetto del capitolato tecnico Lotto 2 devono avere un peso
non superiore ai 1500 grammi nella configurazione comprensiva di tutte le componenti descritte dal
punto 2.1 al punto 2.9 e del sistema di batterie indicato al punto 2.11.1. In particolare, per
configurazione “comprensiva di tutte le componenti descritte dal punto 2.1 al punto 2.9” si intende
la configurazione di tutte le componenti integrate nel P.C.. Non sono quindi da considerare, nella
determinazione del peso, le componenti esterne (unità disco ottica punto 2.6.2, dispositivo di
memorizzazione portatile punto 2.6.3, dispositivo per il collegamento alla rete UMTS fornito come
scheda UMTS - PC card su porta PCMCIA o su porta Express Card o su porta USB 2.0 punto 2.5,
cavi punto 2.5). Nella determinazione del peso sono da considerare tutte le componenti integrate del
P.C. ed il sistema di batterie indicato al punto 2.11.1. Pertanto, non è possibile offrire l’unità disco
ottica esterna non rispondente ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico.

Lì, 3 Aprile 2009
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