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Questo documento descrive nei dettagli la configurazione dei laptop richiesti. In particolare definisce quali
debbano essere i Requisiti Tecnici Minimi Obbligatori.
Tutti i laptop proposti devono essere disponibili sul mercato al momento della data di scadenza per la
presentazione dell’offerta. Non saranno accettati prototipi.
Il Candidato è tenuto a presentare una sola Configurazione di laptop, che dovrà obbligatoriamente
rispettare i requisiti tecnici Minimi (Obbligatori) descritti in dettaglio nella seguente TABELLA 1.
Solo le marche presenti nell’allegato R verranno accettate.

TABELLA 1 – Configurazione del laptop
Descrizione

La configurazione del laptop proposto è adatta ad un normale utilizzo di Office
Automation avanzato, garantendo al contempo la mobilità necessaria all’utilizzatore.

La configurazione proposta deve essere equivalente o superiore ai requisiti minimi descritti in basso:
CPU

8th Generation Intel Core i7‐8650U Processor (Quad Core, 8MB Cache, 1.9GHz,15W)

RAM

16GB, 2x8GB slots, DDR4 2400MHz
Power Management standby, hibernation and resume

BIOS

PXE and WOL activated
UEFI capable

Display

14.0” FHD 1920 – 1080 Anti‐Glare, HD CAM with Microphone

Batteria

(4‐cell) 60 Whr Express Charge Capable

Storage Interno

M.2 256GB SATA Class 20 Solid State Drive

Tastiera

Le tastiere devono essere disponibili nelle seguenti lingue:
United States International, Italiano, Tedesco , Francese, Spagnolo

Interfacce di rete

100/1000 LAN with RJ45 – Ethernet card PXE and WOL capable
Dual‐Band Wireless‐AC 8265 Wi‐Fi + BT 4.2
At least 3 USB ports 3.1 (or 4 ports if RJ45 port is not available)
Ingresso audio

Porte

SD slot
HDMI or Display Port
RJ45 port (optionally if only 3 USB ports are available)

Alimentatore

Adattatore Auto Sensing 100‐240 VAC per utilizzo in tutto il mondo.
I cavi di alimentazione forniti devono essere conformi agli standard italiani
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Manuali

Licenza del
Sistema
Operativo

Tutti i manuali e la documentazione devono essere in lingua inglese o italiana e
forniti in format elettronico.
Manuali in format cartaceo non verranno ammessi
OEM License MS Windows 10 Professional ‐ 64 bit version

Ambiente

Conforme ai criteri di eleggibilità dell’Energy Star, come specificati nei requisiti del
Programma Energy Star, Product Specification for Computers versione 5.2 o
successive

Sicurezza

TPM 2.0 or successive

Certificazione

Il produttore delle apparecchiature hardware dovrà essere certificato ISO 9001 o
equivalente (sistema di gestione della qualità) vedi Art. 2.3 “Requisiti di Conformità”
del CSA. L’offerente dovrà allegare copia del certificato assieme all’ Allegato E
(all’interno della BUSTA N.2).

I partecipanti alla gara potranno eventualmente offrire configurazioni che contengano migliorie rispetto ai
requisiti minimi.
Per la compilazione delle offerte utilizzare esclusivamente il modulo presente nell’Allegato E ‐ “Modulo per
l’Offerta Tecnica”.
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