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Spett.le ditta 
 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 60 PERSONAL 
COMPUTER OCCORRENTI ALL’ASL CN2 TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN 
ECONOMIA. 
SMART CIG: Z3C1F361D8. 
RISPOSTA A CHIARIMENTI DIVERSI. 

 
 Con la presente si comunicano di seguito le richieste di chiarimenti pervenute da ditte concorrenti e 
le relative risposte: 
1) DOMANDA  
Gentile stazione appaltante poiché nel capitolato tecnico-economico la descrizione di una o più attrezzature 
richieste corrispondono, in tutto o in parte a caratteristiche tecniche riconducibili e/o possedute da un solo 
produttore, ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (ex art. 68 del D.Lgs 163/06 ABROGATO DAL 
19-04-2016) si richiede di accettare come da normativa anche prodotti equivalenti. Doverosa la 
comunicazione in quanto la descrizione dei prodotti richiesti messi a gara individua una fabbricazione e/o 
provenienza determinata e/o un procedimento particolare, un marchio e/o un brevetto determinato, un tipo 
e/o un’origine e/o una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 
imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi come da normativa, integrata dalla menzione “e/o 
TIPO oppure e/o equivalente”. 
1) RISPOSTA: 
Si precisa che le attrezzature/componenti elencate nel capitolato tecnico sono da intendersi di minima, 
quindi, sono accettate anche forniture equivalenti o superiori. Possono dunque essere forniti PC con 
processore con caratteristiche equivalenti o superiori a Intel Core i3 ovvero di produzione AMD 
 
2) DOMANDA  
Salve, nelle specifiche tecniche non è indicato il masterizzatore DVD; si chiede pertanto se dovrà essere 
incluso o meno nella configurazione. 
2) RISPOSTA: 
DVD opzionale 
 
3) DOMANDA  
Si chiede se la porta DP deve essere insieme alla porta VGA o basta una delle due. 
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3) RISPOSTA: 
Sono richieste entrambe le porte 
I PC non possono essere assemblati e devono essere di marca unica. 
 
4) DOMANDA  
OBBLIGATORIO VGA E DISPLAY PORT, E SMALL FORM FACTOR? 
4) RISPOSTA: 
Obbligatorie sia display port che VGA. E’ richiesto lo small form factor 
 
5) DOMANDA  
Siamo un azienda specializzata nella vendita di sistemi informatici usati ricondizionati con sede a 
Palermo.Volevo cogliere l'occasione per porgere alla vostra cortese attenzione la nostra offerta di usato 
garantito 12 mesi, con un risparmio che si aggira solitamente dal 30 al 50% rispetto al nuovo.Nel caso in 
cui la nostra proposta potesse risultare interessante ai fini di una collaborazione per la gara in oggetto o per 
il futuro, vi invitiamo a contattarci in qualsiasi momento per ulteriori eventuali informazioni. 
5)RISPOSTA: 
Non compatibile con le richieste di gara . 
 
6) DOMANDA 
In riferimento alla gara in oggetto si chiede a codesta amministrazione se e’ possibile rispondere con 
prodotto-processore Pentium Intel di settima (ultima generazione kabylake) avente perfomance, misurate 
con benchmark Bapco 2014 con Windows 10 Pro , uguali o superiori al processore i3 richiesto 
6) RISPOSTA 
Si precisa che le attrezzature/componenti elencate nel capitolato tecnico sono da intendersi di minima, 
quindi, sono accettate anche forniture equivalenti o superiori. Possono quindi essere forniti PC con 
processore con caratteristiche equivalenti o superiori a Intel Core i3 ovvero di produzione AMD 
 
7) DOMANDA 
E’ possibile proporre PC con i nuovi processori Intel di settima generazione, avente prestazioni analoghe 
ed addirittura superiori al processore Core i3-6100? 
7) RISPOSTA 
Si precisa che le attrezzature/componenti elencate nel capitolato tecnico sono da intendersi di minima, 
quindi, sono accettate anche forniture equivalenti o superiori. Possono quindi essere forniti PC con 
processore con caratteristiche equivalenti o superiori a Intel Core i3 ovvero di produzione AMD 
 
8) DOMANDA 
Accettate anche pc con uscita HDMI anziché Displayport? 
8) RISPOSTA 
No. 

 
Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

  Claudio MONTI 
  F.to in originale 

 


