
 

Domanda n°1 

Con riferimento al prodotto richiesto “PC portatile 13”” ed alla specifica richiesta “Diagonale da 33,02 cm (13")” 

si richiede se è possibile offrire un notebook con diagonale da 13,3” e 33,78 cm. 

E’ possibile offrire un notebook con diagonale 33,78 cm (maggiore di quella indicata nella scheda tecnica) purchè 

il peso dell’apparecchiatura non ecceda 1,6 Kg. 

 

 

Domanda n°2 

Con riferimento al prodotto richiesto “PC portatile 13”” ed alla specifica richiesta  “Slot di espansione 1 SD” si 

richiede se è possibile offrire un notebook dotato di slot di espansione “MicroSD” visto che questo è oramai 

diventato lo standard più diffuso sia nei cellulari che nelle fotocamere. 

E’ possibile offrire uno slot di espansione SD oppure microSD 

 

 

Domanda n°3 

Con riferimento al prodotto richiesto “PC portatile 13”” ed alla specifica richiesta  “Certificazione TCO 5.0” si 

richiede se è possibile offrire un notebook dotato di certificazione “Epeat Gold” al posto della “Certificazione 

TCO 5.0” 

 

La certificazione deve essere TCO 5.0 o superiore, per cui se il notebook offerto ha una certificazione differente 

bisogna dimostrare che tutti i criteri della TCO 5.0 ( solo a titolo esemplificativo si citano  i criteri relativi alla 

salute e sicurezza  degli utenti, riduzione dei materiali pericolosi, recupero dei materiali  )sono soddisfatti. 

 

 

Domanda n°4  

 

Con riferimento al prodotto richiesto “Cuffie: Jabra Evolve 20", data la numerosa presenza di modelli con diverse 

specifiche, si richiede se avete necessità o preferenza di caratteristiche in particolare (monoaurali, biaurali, usb, 

usb-c, ecc.). 

 

Il modello Jabra Evolve 20 è preso come riferimento in quanto  il requisito esperesso è che le cuffie microfono 

abbiano cartatteristiche tecniche  e prestazioni analoghe a quelle delle Jabra Evolve 20 o superiori, con preferenza 

per i modelli biaurali. 

  

Domanda n°5 

Con riferimento al prodotto richiesto “PC portatile 13”” ed alla specifica richiesta “Diagonale da 33,02 cm (13")” 

si richiede se è possibile offrire un notebook con display 14". 

 

Non è possibile fornire un notebook con display 14”. 



 

Domanda n°6  

Si chiede di confermare la possibilità di fornire un pannello uguale o maggiore al 13’’, in quanto i produttori 

principali al mondo per il segmento mobile tendono a prediligere l’aumento della diagonale del display 

mantenendo inalterate caratteristiche come ergonomia e peso complessivo del prodotto, che risulterebbe 

comunque inferiore a quello richiesto. 

 

E’ possibile offrire uno schermo la cui diagonale sia minore di 34 cm, purché il peso non ecceda 1,6 kg. 

 

Domanda n°7 

Da indagini di mercato sui maggiori produttori mondiali e relativamente al segmento 13’’ si evince che la 

tendenza a diminuire il peso e le dimensioni del prodotto, per aumentarne l’ergonomia, implica una riduzione 

dell’espandibilità delle porte disponibili. Si chiede pertanto conferma di poter fornire  un prodotto avente display 

da 13’’ con 2 USB  Type-A 3.1 gen 1, 1x USB Type-c, 1x HDMI, combo cuffie/microfono, RJ45 con adattatore e 

SD Card Reader esterno. 

 

Le porte devono essere in tipologia e quantità così come indicato nella scheda tecnica allegata la Capitolato 

tecnico. E’ ammessa la possibilità di adattatori esterni. 

 

Domanda n°8 

Si chiede di confermare la possibilità di fornire come elemeto migliorativo, un pannello uguale o maggiore al 15’’ 

richiesto ,  in quanto i  principali produttori   al mondo per il segmento  graphics mobile  tendono a prediligere 

l’aumento della diagonale del display mantenendo inalterate caratteristiche come ergonomia , peso  e dimensioni , 

complessive del prodotto . 

 

E’ possibile fornire uno schermo anche leggermente superiore (es. 15,3”) purché la diagonale non ecceda i 38 cm. 

 

 

 


