
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 120 PC PORTATILI CORREDATI DI 
ACCESSORI OCCORRENTI PER L’ESPLETAMENTO DEL LAVORO AGILE (POLA) DEI 
DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 

GARA N 8081040 - CIG. 866803833E– R.D.O. N. 2762818. 

 

 

CHIARIMENTI 

 

 

DOMANDA 1 

Con la presente siamo a domandare se la gara tratta di sola fornitura 

RISPOSTA 1 

Si conferma che la gara tratta di sola fornitura di beni con consegna presso Magazzino Generale e 
non come erroneamente indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale. 

 

DOMANDA 2 

2.A  La presente è per richiedere se i 30gg richiesti per la consegna sono tassativi, o se è 
permesso qualche ritardo, data la situazione attuale. 

2.B In più, chiediamo conferma che nell'offerta sia richiesta sia la consegna che l'installazione. 
Nel caso fosse compresa, chiediamo di indicare esattamente che cosa è richiesto e entro 
quando andrebbe effettuata. A titolo d'esempio, chiediamo se è richiesta contestualmente 
alla consegna o se c'è un termine entro cui effettuarla.  

RISPOSTA 2 

2.A  In considerazione della preoccupante situazione in merito ai tempi di consegna dei 
personal computer portatili abbiamo pensato di revisionare la richiesta relativa ai tempi di 
consegna così come di seguito specificato: 
- consegna dei primi 20 PC e monitor entro 30 giorni dalla data dell'ordine 
- consegna di altri 50 PC e monitor entro 60 giorni dalla data dell'ordine 
- consegna degli ultimi 50 PC e monitor entro 90 giorni dalla data dell'ordine 

2.B  Si veda la RISPOSTA 1 

 

DOMANDA 3 

Chiedo se avete diritto alla eleggibilità versione Educational per il S.O. Microsoft Windows 10 Pro, 
avendo al Vs. interno Divisioni/Dipartimenti di Formazione/Corsi didattici. 

RISPOSTA 3 

No 

 

DOMANDA 4 

Dalle specifiche di gara risulterebbe richiesto il SERVIZIO di INSTALLAZIONE PRESSO VS. 
SEDE dei NoteBook , monitor e accessori da effettuare a cura dell'aggiudicatario. Stante il numero 
e la tipologia dei prodotti oggetto della gara e l'importo della BASE d'ASTA indicata, si chiede 
gentilmente di confermare l'obbligo a fornire tale servizio unitamente alla fornitura dei beni. 



RISPOSTA 4 

Si veda la RISPOSTA 1 

 

DOMANDA 5 

La presente per richiedere il seguente chiarimento: per consegna e installazione cosa prevede 
esattamente: consegna di tutto il materiale in un sito da voi indicato, non è prevista l'installazione 
dei notebook e monitor in ogni scrivania e caricamento del sistema operativo e configurazione. 

RISPOSTA 5 

Si veda la RISPOSTA 1 

 

DOMANDA 6 

Siamo a segnalare che al momento attuale, data l’impennata delle richieste di notebook dovute 
allo smartworking e alla didattica a distanza, il mercato non ha disponibilità per n. 120 pz in pronta 
consegna;tali quantitativi potranno essere reperiti nel corso delle settimane successive alla 
conferma d’ordine, ma allo stato attuale delle cose non è possibile garantire la consegna dell’intero 
lotto entro 30 gg dalla stipula. Chiediamo pertanto la possibilità di allungare i tempi di consegna dei 
beni, e di togliere le penali sui ritardi a partire dal 31° giorno dalla stipula. 

RISPOSTA 6 

Si veda la RISPOSTA 2 - A 

 

DOMANDA 7 

Vorrei sapere se quel doppio zero in Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza 
Servizi è un errore o se al momento della stipula il giorno stesso pretendete di avere il materiale. 
Se è un errore vorrei che fosse data comunicazione ufficiale e non privata, con i giorni di 
consegna. 

RISPOSTA 7 

Si veda la RISPOSTA 2 - A 

 

DOMANDA 8 

8-A Siamo a richiedere la possibilità di presentare offerta per il seguente prodotto 
alternativo:HP Notebook 15 con Cpu AMD A9-9425 8GB - SSD 240GB - SCHERMO 15,6" - 
WEBCAM HD - WIN 10 HOME 
oppure 
INTEL I3/5 - 8GB RAM - SSD 240GB - SCHERMO 14" - WEBCAM HD - WIN 10 PRO 

8-B Desideriamo inoltre sapere se si devono considerare n.1 tastiera e n.1 mouse esterni (oltre 
a quelli in dotazione dei notebook) 

 

RISPOSTA 8 

8-A Le macchine devono avere caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelle richieste in 
capitolato.  

8-B Tastiera e mouse esterni sono ovviamente in aggiunta a quelle integrate nel PC portatile. 
 
 
 
 



DOMANDA 9 

9-A Con riferimento all’ART. 2 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE – 
QUANTITATIVI PRESUNTI, alla voce n. 120 Display 21” aventi le seguenti caratteristiche - 
vi richiediamo se fosse ammissibile per voi anche display con dimensioni superiori ai 21”2). 

9-B E alla voce - Risoluzione 1920*1080 con ingressi video VGA, HDMI, DVI- vi richiediamo se 
fosse ammissibile per voi la dotazione di sole porte VGA e HDMI o VGA e DP- nel caso 
fosse indispensabile la porta DVI, sarebbe ammissibile per voi un adattatore? 

RISPOSTA 9 

9-A Le caratteristiche riportate in capitolato sono di minima. 

9-B In quanto monitor che dovranno essere utilizzati principalmente con pc portatili, la porta 
HDMI è indispensabile. Possiamo accettare anche monitor con le sole 2 porte VGA e 
HDMI. 

 


