DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 – Chiarimenti

SGa 18_156 – Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un Accordo
quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le esigenze delle
Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano
LOTTO 1 CIG 7637311C67
LOTTO 2 CIG 7637328A6F
LOTTO 3 CIG 7637340458

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – N. 3
D1.
Il periodo di garanzia e/o eventuale estensione della stessa deve essere fornita esclusivamente
dal costruttore o può essere erogata da terze parti?
R1.

La garanzia e/o eventuale estensione della stessa deve essere fornita esclusivamente dal costruttore.

D2.
Lotti 1 e 2: Per tutti i prodotti oggetto del bando (pc SFF, pc MT, laptop alta mobilità, laptop
bassa mobilità), si chiede conferma se il requisito di certificazione EPEAT sia soddisfatto esclusivamente
offrendo un prodotto con certificazione GOLD, registrata in un Paese all’interno della Comunità Europea,
come verificabile sul sito EPEAT.net?
R2.
Si richiede che i prodotti in parola siano conformi alle linee guida di efficienza energetica ed
ambientale ENERGY STAR 6.1 e con certificazione EPEAT, senza ulteriori specificazioni di rating.
D3.
È possibile specificare i volumi unitari o percentuali di prevista ripartizione tra piattaforme con
sistema operativo Windows e Linux?
R3.
Si stimano i seguenti volumi: 90% di Personal computer con Sistema Operativo Microsoft Windows 10
Professional; 10% di Personal computer con Sistema Operativo Linux.
D4.
In merito ai requisiti richiesti al punto 5 e punto 6 del disciplinare di gara, siamo a richiedere se
a comprova di quanto dichiarato possano essere fornite una delle seguenti modalità:
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo
preposto al controllo contabile della società attestante l’importo e la tipologia del fatturato specifico
dichiarato in sede di offerta;
- fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite nel triennio di riferimento.
R4.

Si rinvia alla risposta R2 contenuta in “Chiarimento n. 2”.
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