
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. 

 

Il formato 15,6” non è accettato 

 

Domanda n°23 

Domanda 1: Con riferimento al prodotto richiesto “PC portatile 13”” ed alla specifica richiesta “almeno 2 

USB 3.1 Type-C Gen1 (Alimentazione Display Port) e 2 USB 3.1 Type-A Gen.1”, si richiede se è 

possibile offrire un notebook con 1 Porta USB 3.1 Type-C Gen 2 (completa di Data transfer, Power 

Delivery e Display Port) e 2 x USB 3.1 (one supporting USB Sleep-and-Charge), prevedendo una 

Docking Station con almeno n° 2 Porte USBType-C invece di una, come richiesto nel C.T. 

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

Capitolato tecnico, ma è ammessa la possibilità di adattatori esterni. 

 

 

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” 

 Come risposta alla domanda n°22 

 

Domanda n°25 

In relazione alla risposta alla domanda n° 7 della prima trance di chiarimenti, si chiede di confermare che 

è ammessa la possibilità di fornire adattatori esterni anche per PC portatile 15” (Mobile Workstation) in 

modo tale da poter rispettare il requisito delle porte in tipologia e quantità così come indicato nella scheda 

tecnica allegata al Capitolato tecnico. 

E’ possibile l’utilizzo di adattatori esterni se ne è garantito il corretto funzionamento. 

 

 

Domanda n°26 

In relazione al Capitolato Tecnico “Allegato C” pag.13 alla voce “Docking station tipo 2”, in 

considerazione dei prodotti disponibili sul mercato, si chiede di confermare la possibilità di offrire una 

docking station con minimo: 

·         2 porte USB Type-A 3.1, 

·          1 porta USB type-C, 

·         2 porte video digitali di cui almeno una HDMI 



E’ possibile se sono comunque disponibili 2 porte HDMI, anche tramite adattatori esterni. 

 

 

Domanda n°27  

Dato il particolare momento, in considerazione delle serie difficoltà ad avere un commitment dalle 

fabbriche dei produttori sulla disponibilità della componentistica per la produzione delle configurazioni 

richieste, che possa consentire di predisporre una offerta completa ed esaustiva sotto ogni aspetto, e 

soprattutto in virtù di quanto riportato nella sopra citata delibera ANAC, si chiede una proroga di 

almeno 20 giorni lavorativi per la presentazione dell’offerta 

Tenuto conto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (25/07/22) è stato stabilito nel 

rispetto dei termini minimi di cui all’art. 55, comma 3, lett. b)  del D.lgs. 50/2016 e non ricorrendo i 

presupposti di cui all’art. 79, commi 3 e 5-bis, del medesimo decreto, il termine suindicato, fissato nei 

documenti di gara, si ritiene congruo e non prorogabile. 

 

Domanda n°28 

In merito ai portatili, visto la richiesta dell’amministrazione di avere dispositivi per esigenze di elevata 

mobilità e con performance adeguate al trattamento di elaborati grafici BIM e volendo fornire 

apparecchiature in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche hardware richieste si chiede di 

confermare che i portatili, le docking station (Docking station tipo 1 potenza 90w, Docking station tipo 2 

potenza 230w e piena compatibilità col portatile offerto) e i monitor debbano essere tutti dello stesso 

produttore. 

Non è necessario che siano dello stesso produttore ma certamente ammesso 

 

  

Domanda n°29  

Visto l’elevato consumo elettrico del portatile 15’’ dovendo garantire performance adeguate al 

trattamento di elaborati grafici BIM, si chiede di confermare che la Docking station tipo 2 debba poter 

ricaricare il portatile, durante il massimo sforzo e quindi consumo elettrico, senza l’ausilio 

dell’alimentatore fornito con il portatile. 

E’ certamente ammesso che le docking station ricarichino il notebook. 

 

 

 

  


