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Risposte ai quesiti relativi alla procedura ristretta accelerata, per la fornitura di 
n.1.400 personal computer portatili corredati da accessori e software di base 
installato, n. 1.400 stampanti e n.  1.400  dispositivi di autenticazione 
completo di certificato”. Scadenza domande di partecipazione 29 gennaio 
2010, ore 13:00. 
 
 
 
 
 



Risposte ai quesiti 
 
 
 
1) Rif. Bando di gara, pg.8 – III.2.3) Capacità tecnica; 
 
Viene richiesta la dichiarazione attestante il possesso della certificazione UNI 
EN ISO9001: EA 19 per il prodotto e EA 33 per l’installazione, assistenza. Se si 
possiede la certificazione  EN ISO9001- EA 33 ma non si dispone della EA 19, 
in quanto questa è solitamente posseduta dal prodotto/produttore, si chiede se 
è sufficiente dichiarare che i prodotti che verranno offerti in gara saranno 
provvisti di certificazione EA 19. 
 
La ditta concorrente deve essere in possesso di entrambe le 
certificazioni UNI EN ISO 9001 richieste (settore EA 19 ed EA 33). 
 
 
 
2) Rif. Bando di gara, IV.2.1) Criteri di aggiudicazione; 
 
Poiché il punteggio massimo attribuibile, relativamente al peso del notebook, 
può essere pari a 6 punti, si evidenzia che si riscontra una sovrapposizione di 
punteggio a parità di peso. Si richiede se si tratti di mero errore di battitura e 
se è giusta l’interpretazione di seguito indicata: 
da kg.1,550 a kg.1,501 punti 1 
da kg.1,500 a kg.1,401 punti 2 
da kg.1,400 a kg.1,301 punti 3 
da kg.1,300 a kg.1,201 punti 4 
da kg.1,200 a kg.1,101 punti 5 
inferiore o uguale a kg.1,100 punti 6 
 
 

Le classi di peso indicate nel bando (riportate sotto) risultano 
equivalenti a quelle indicate  
 
Peso del netbook - 
1 punto se 1,500 kg < Peso ≤ 1,550 kg 
2 punti se 1,400 kg < Peso ≤ 1,500 kg   
3 punti se 1,300 kg < Peso ≤ 1,400 kg  
4 punti se 1,200 kg < Peso ≤ 1,300 kg  
5 punti se 1,100 kg < Peso ≤ 1,200 kg  
6 punti se Peso ≤ 1,100 kg 
 
3) Rif. Bando di gara,  III.2.3) Capacità tecnica:  
 
Dichiarazione relativa a “Intervenuta esecuzione di forniture di “hardware, 
software e relativi servizi”, relative al triennio 2006-2008, per un importo 
globale non inferiore a € 1.484.000,00 IVA esclusa; 



Si chiede conferma del fatto che le suddette forniture possano essere riferite 
ad hardware, software e servizi “generici” (e non forniture di prodotti analoghi 
a quelli oggetto di gara) 
 
Si conferma. 
 
 
 
 
 
4) Rif. Bando di gara,  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
“Il codice CIG è 0413266DE0 necessario ai fini del versamento del contributo di 
€ 70,00 all’AVCP” 
Si chiede conferma del fatto che il suddetto versamento vada effettuato dalle 
sole ditte ammesse a partecipare alla gara, e che pertanto la relativa ricevuta 
vada allegata all’offerta (e non alla domanda di partecipazione). 
La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere scaricata dal sito 
dell’Istituto e restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 
 
Il versamento del pagamento CIG dovrà essere presentato in sede di 
offerta. 
 
 
 
La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere scaricata 
dal sito dell’Istituto e restituita firmata in ogni foglio per accettazione 
dal legale rappresentante della ditta concorrente. 
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