
 

Tenuto conto dell’esigenza dell’Agenzia del Demanio di disporre di notebook ad elevate prestazioni con schermi 

ad elevate risoluzione ed in considerazione delle caratteristiche minime richieste nell’Allegato B del Capitolato 

Tecnico “Schermo Diagonale da 38,01 cm (15"), FHD (1920 x 1080), IPS, antiriflesso, 250 nit,45% NTSC”, le 

riposte ai quesiti pubblicati si intendono rettificate nei seguenti termini: 

 

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 . 

 

Risposta rettificata: 

E’ possibile fornire un notebook con uno schermo 15,6”. 

 

Domanda n°15 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Schermo, la maggior parte dei produttori a livello mondiale usano 

utilizzare monitor con diagonale pari a 15,6”, si richiede di poter offrire un prodotto avente diagonale 

commerciale pari a 15,6”, che corrispondono a 39,49mm. 

Risposta rettificata 

E’possibile fornire un notebook con schermo da 15, 6”. 

 

Domanda n°22 

tutti i produttori hanno il formato o 15" o 15,6 , che corrisponde a 39,5 cm. 

Ci chiedimao se tale ultimo formato é accettato. 

 

Risposta rettificata 

Il formato 15,6” è accettato 

 

Domanda n°24 

In considerazione dei prodotti disponibili sul mercato si fa presente che il taglio minimo dei display delle mobile 

workstation (PC Portatile 15”) è pari a 15.6” e in virtù delle premesse e della limitazione che la specifica 

tecnica  e la successiva risposta ai chiarimenti impone, (limita la possibilità di partecipazione di alcuni primari 

produttori del settore mobile workstation quali DELL, HP, LENOVO), per consentire la più ampia 

partecipazione, si chiede di permettere l’offerta di una Mobile Workstation con diagonale pari ad almeno 15.6” 

 

Risposta rettificata 

Il formato 15,6” è accettato 


