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1 INTRODUZIONE 

 

I criteri per gli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement, GPP) dell'UE hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori da parte 

delle autorità pubbliche. I criteri sono formulati in modo da consentire alla singola amministrazione di integrarli (parzialmente o in toto) nei documenti 

di gara con modifiche minime, se lo ritiene opportuno. Prima della pubblicazione di un bando di gara, le autorità pubbliche sono invitate a verificare la 

disponibilità di beni, servizi e lavori che prevedono di acquistare sul mercato in cui operano. 

L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale dei criteri proposti nel presente documento deve assicurare la conformità alla legislazione sugli appalti 

pubblici dell'UE (cfr., ad esempio, gli articoli 42 e 43, l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, oltre a disposizioni simili 

contenute in altre normative dell'UE sugli appalti pubblici). Informazioni pratiche sono disponibili nel manuale "Acquistare verde!" pubblicato nel 

2016 (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf). 

Il presente documento elenca i criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi relativi a computer, monitor, tablet e smartphone. Una relazione 

tecnica di accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi che hanno determinato la scelta di tali criteri e contiene i riferimenti a ulteriori 

informazioni. 

I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto di appalto e si 

distinguono in: 

 criteri di base – destinati a consentire una facile applicazione degli appalti pubblici verdi, si concentrano su aspetti essenziali delle prestazioni 

ambientali di un prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese; 

 criteri generali – tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di prestazioni ambientali e sono destinati alle 

amministrazioni che intendono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e innovazione. 

La frase "I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti" è inserita laddove i criteri sono identici per entrambi i tipi. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf
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1.1 Definizione e ambito di applicazione 

 

Il gruppo di prodotti comprende: 

- Dispositivi fissi 

o Computer fissi 

 Computer desktop (desktop)  

 Computer desktop integrati 

 Desktop thin client 

 Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro) 

o Display di computer (monitor) 
 

- Dispositivi portatili 

o Computer portatili 

 Computer portatili (notebook) 

 Notebook 2 in 1 

 Mobile thin client 

 Stazioni di lavoro mobili 

o Tablet 

o Smartphone 
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1.2 Nota generale sulla verifica 

 

La verifica di alcuni criteri può essere effettuata presentando relazioni di prova. Per ogni criterio sono indicati i metodi di prova pertinenti, che si basano 

su norme tecniche e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In tal modo si può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli 

offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e, soprattutto, comparabili. 

Spetta all'autorità pubblica decidere in quale fase si debbano presentare i risultati delle prove. In generale, non sembra necessario richiedere a tutti gli 

offerenti di fornire i risultati delle prove fin dall'inizio della procedura. Al fine di ridurre l'onere per gli offerenti e le autorità pubbliche, al momento 

della presentazione delle offerte potrebbe essere considerata sufficiente un'autodichiarazione. Successivamente, vi sono varie possibilità per stabilire se 

e quando richiedere tali prove. 

a) Durante la fase di gara 

Per i contratti di fornitura "una tantum", l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornire le 

suddette prove; se le prove sono ritenute sufficienti, il contratto può essere aggiudicato, mentre se dette prove sono ritenute insufficienti o non 

conformi, allora: 

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, le prove saranno richieste al successivo offerente con il punteggio più alto, 

che sarà quindi considerato ai fini del contratto; 

ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi attribuiti andranno rimossi e la graduatoria di gara 

dovrà essere ricalcolata. 

Una relazione di prova garantisce solamente che un prodotto campione è stato sottoposto a prove per verificarne la conformità con determinati 

requisiti, non gli articoli effettivamente forniti nell'ambito del contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario è 

trattato ulteriormente al punto successivo relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni riportate di seguito. 

b) Durante l'esecuzione del contratto 

I risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati in base al contratto, in via generale o nel caso in cui vi siano 

dubbi di false dichiarazioni; ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale. 

Si raccomanda di stabilire esplicitamente le clausole di esecuzione del contratto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare 

prove di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto. Se i risultati di tali prove indicano che i prodotti 

consegnati non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice potrà allora applicare penali e avrà facoltà di risolvere il contratto. Alcune 

autorità pubbliche specificano che se, in base alle prove, il prodotto soddisfa i requisiti, i costi delle prove sono sostenuti dall'autorità pubblica; 

in caso contrario sono sostenuti dal fornitore. 
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Per i contratti quadro, il momento in cui è richiesta la prova dipende dalla configurazione del contratto: 

i) per i contratti quadro con un unico operatore in base ai quali i singoli articoli da consegnare sono determinati al momento 

dell'aggiudicazione del contratto quadro, e in cui si tratta soltanto di specificare il numero di unità che saranno necessarie, si applicano le 

stesse considerazioni valide per i contratti di fornitura una tantum di cui sopra; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra loro, nella fase iniziale di preselezione 

gli offerenti sono tenuti solamente a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi di prestazione 

previsti dal contratto quadro. Per i successivi contratti (o ordini) a cascata assegnati in seguito a una gara tra i fornitori preselezionati, si 

applicano in linea di principio le stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora la gara preveda ulteriori requisiti. Se la 

gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione l'opportunità di effettuare un controllo nella fase di esecuzione del contratto. 

Gli offerenti hanno inoltre la possibilità di fornire una verifica basata su prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I (conforme 

alla norma ISO 14024) che soddisfi i requisiti specificati. Tali prodotti dovrebbero essere ritenuti conformi ai criteri pertinenti e la verifica dovrà 

essere richiesta sulla base del medesimo approccio previsto per i risultati delle prove. 

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad accettare altri mezzi di prova 

appropriati. Può trattarsi per esempio di una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non abbia avuto 

accesso alle relazioni di prova o non abbia avuto la possibilità di ottenerle entro i termini richiesti. Tale evenienza è accettabile a condizione che 

il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato e purché tale operatore dimostri che i lavori, le 

forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative 

all'esecuzione dell'appalto. Anche nel caso in cui il bando chieda espressamente che il certificato/la relazione di prova siano rilasciati da un 

organismo di valutazione della conformità responsabile dell'esecuzione delle prove, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad accettare 

anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

 

I presenti criteri per computer, monitor, tablet e smartphone vertono sugli impatti ambientali più significativi associati al ciclo di vita di tali prodotti e 

sono suddivisi in quattro categorie diverse: 

 prolungamento della durata di vita di un prodotto; 

 consumo energetico; 

 sostanze pericolose; 

 gestione del fine vita. 

 

In questa serie di criteri è compresa una categoria ulteriore che si applica ad appalti singoli riguardanti i dispositivi ricondizionati/rifabbricati e i servizi 

connessi. 

 

Per definire i criteri ambientali relativi a questi dispositivi, i risultati emersi dalle valutazioni sul ciclo di vita suggeriscono che si debba operare una 

distinzione fondata sui fattori esposti di seguito. 

 

o L'intensità energetica, che consente di distinguere tra: 

 computer desktop e display il cui consumo di energia elettrica comporta impatti ambientali rilevanti, oltre a impatti correlati alla 

fabbricazione delle relative sottounità; 

 dispositivi portatili, quali notebook, tablet e smartphone che utilizzano proporzionalmente meno energia elettrica e sono costituiti da 

componenti miniaturizzati più evoluti; i principali impatti sull'ambiente sono legati alla fabbricazione delle relative sottounità, quali 

schede madri, dischi rigidi, batterie e unità display. 

o La capacità dei dispositivi di essere portatili, che consente di distinguere tra: 

 dispositivi fissi, come computer desktop e monitor; 

 dispositivi portatili, quali notebook, tablet e smartphone, che sono esposti a condizioni e sollecitazioni sui luoghi di lavoro o 

nell'ambiente esterno che avranno ripercussioni sulla durata della loro vita utile. 

 

Se i criteri riguardanti l'uso energetico sono noti ai committenti, meno conosciuta è invece la possibilità di incidere direttamente su varie forme di 

impatto ambientale in fase di produzione. Migliorando la progettazione del prodotto (ad esempio le specifiche per la durabilità e per la possibilità di 

aggiornamento e riparazione) si estende indirettamente la vita utile dei prodotti favorendone il riutilizzo ed è così possibile evitare gli effetti associati 

alla produzione primaria e all'estrazione di risorse nonché ridurre l'impatto complessivo della fase di fabbricazione. 
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Quale esito delle valutazioni del ciclo di vita e delle analisi di mercato, i criteri si concentrano in particolare sull'estensione della durata di vita di un 

prodotto grazie a una durabilità e riparabilità migliori e a maggiori possibilità di aggiornamento. I criteri si basano sui dati relativi alle cause della 

sostituzione o dei guasti precoci dei prodotti nonché sulle specifiche comuni di miglioramento dei fabbricanti. 

 

Si è dato un impulso al potenziale relativo al prolungamento della vita di un prodotto oltre il suo primo utilizzo anche mediante: 

- l'acquisto di dispositivi ricondizionati/rifabbricati; 

- l'incremento del potenziale di riparazione/riutilizzo delle apparecchiature e quindi di una seconda vita dopo il loro utilizzo presso 

un'amministrazione pubblica. 

 

L'estrazione e il recupero delle parti in plastica più grandi, dei metalli e delle materie prime essenziali alla fine del ciclo di vita possono inoltre rendere 

più efficiente l'uso delle risorse dell'UE, oltre a ridurre l'impatto della fabbricazione di nuovi prodotti informatici. I criteri rispecchiano pertanto le 

migliori pratiche per promuovere lo smantellamento e lo smontaggio selettivi delle apparecchiature. 

 

Aspetti ambientali principali  Approccio GPP 

 Uso di risorse limitate e di materie prime essenziali 

per la produzione di prodotti informatici. 

 Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, 

bioaccumulo ed effetti sugli organismi acquatici 

dovuti all'estrazione e alla lavorazione di materie 

prime, e sostanze pericolose utilizzate nei prodotti. 

 Consumo energetico ed emissioni di gas a effetto serra 

derivanti connessi alla produzione e all'uso. 

 Produzione di rifiuti di apparecchiature elettroniche 

potenzialmente pericolosi al momento dello 

smaltimento. 

  Estensione dei servizi e della garanzia. 

 Progettazione per la durabilità, la possibilità di 

aggiornamento e la riparabilità. 

 Prolungamento dell'utilizzo di un prodotto alla fine della 

sua vita utile (riutilizzabilità). 

 Acquisto di modelli efficienti sotto il profilo energetico. 

 Acquisto di prodotti contenenti una quantità limitata di 

componenti pericolosi e dal ridotto potenziale di 

emissioni pericolose al momento dello smaltimento. 

 Progettazione per lo smontaggio il disassemblaggio e la 

gestione del fine vita, in modo da ottimizzare il recupero 

delle risorse. 

 Acquisto di apparecchiature ricondizionate/rifabbricate. 

Gli impatti non sono elencati in ordine di importanza. 

Informazioni particolareggiate sui principali impatti ambientali e sull'approccio in materia di GPP sono consultabili nella relazione tecnica. 
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3 STRUTTURA E APPLICABILITÀ DEI CRITERI 

I criteri sono stati suddivisi in quattro gruppi principali: 1) prolungamento della durata di vita di un prodotto; 2) consumo energetico; 3) sostanze 

pericolose; 4) gestione del fine vita. Una sezione ulteriore è dedicata ai criteri orizzontali: 5) criteri applicabili alle apparecchiature 

ricondizionate/rifabbricate. Nella seguente tabella sono riportati i criteri e i corrispondenti gruppi di prodotti a cui si applicano. 

 

Tipo di criterio N. Criterio 
Computer 

fissi 
Monitor 

Computer 

portatili 

Tablet / 

Smartphone 

CRITERI DEL GRUPPO 1 – Prolungamento della durata di vita di un prodotto 

1.1 – Riparabilità, riutilizzabilità e possibilità di aggiornamento 

OGGETTO: Accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST1 

Fornitura di un'estensione dell'accordo di 

servizi 
X X X X 

ST2 Disponibilità costante dei pezzi di ricambio X X X X 

CLAUSOLE DI 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO DI APPALTO 

CEC1 
Accordo di servizi 

 X X X X 

OGGETTO: Fornitura di apparecchiature TIC 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST3 Garanzia del fabbricante X X X X 

ST4 Progettazione per la riparabilità X X X X 

ST5 
Funzionalità per la cancellazione sicura dei 

dati 
X 

N/A X 
X 

1.2 – Durata e resistenza delle batterie ricaricabili 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST6 Resistenza delle batterie ricaricabili N/A N/A X X 

ST7 Requisiti minimi di resa elettrica N/A N/A X X 

ST8 
Informazioni sullo stato di salute delle 

batterie 
N/A N/A X X 
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Tipo di criterio N. Criterio 
Computer 

fissi 
Monitor 

Computer 

portatili 

Tablet / 

Smartphone 

ST9 Software di protezione delle batterie N/A N/A X N/A 

ST10 Ricarica intelligente N/A N/A N/A X 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE CA1 
Resistenza aggiuntiva delle batterie 

ricaricabili 
N/A N/A X X 

1.3 – Prova di durabilità per le apparecchiature portatili 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST11 Prova di caduta N/A N/A X X 

ST12 Sollecitazioni termiche N/A N/A X X 

ST13 

Livello di protezione dall'ingresso di agenti 

esterni – dispositivi "semi-rugged" 

(semirobusti) e "rugged" (robusti) 
N/A N/A X X 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

CA2 
Prova di durabilità per le apparecchiature 

portatili N/A N/A X X 

CA3 

Livello di protezione dall'ingresso di agenti 

esterni – dispositivi "semi-rugged" 

(semirobusti) e "rugged" (robusti) 
N/A N/A X X 

1.4 – Interoperabilità e riutilizzabilità dei componenti 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST14 Porta standardizzata X N/A X X 

ST15 Alimentatore elettrico esterno standardizzato N/A N/A X X 

ST16 
Alimentatore elettrico esterno: 

cavi scollegabili X N/A X X 

ST17 Retrocompatibilità: adattatori X N/A X N/A 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE CA4 Apparecchiature TIC senza accessori N/A N/A X X 
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Tipo di criterio N. Criterio 
Computer 

fissi 
Monitor 

Computer 

portatili 

Tablet / 

Smartphone 

CRITERI DEL GRUPPO 2 – Consumo energetico 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST18 
Prestazione energetica minima per i 

computer X N/A X N/A 

ST19 
Prestazione energetica minima per i monitor 

(criteri di base e criteri generali) N/A X N/A N/A 

ST20 
Dispositivi thin client che operano in una 

rete basata su server X N/A N/A N/A 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

CA5 
Miglioramento del consumo energetico oltre 

la soglia specificata per i computer X N/A N/A N/A 

CA6 
Miglioramento del consumo energetico oltre 

la soglia specificata per i monitor N/A X N/A N/A 

CRITERI DEL GRUPPO 3 – Sostanze pericolose 

CRITERI DI SELEZIONE CS1 Controlli sulle sostanze soggette a restrizioni X X X X 

SPECIFICHE TECNICHE ST21 
Restrizione concernente sostanze clorurate e 

bromurate nelle parti di plastica X X X X 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

CA7 
Restrizione concernente sostanze 

estremamente preoccupanti X X X X 

CA8 Prevenzione di sostituzioni deplorevoli X X X X 

CRITERI DEL GRUPPO 4 – Gestione del fine vita 

4.1 – Progettazione per il riciclaggio  

SPECIFICHE TECNICHE ST22 
Marcatura di alloggiamenti e mascherine di 

plastica X X N/A N/A 
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Tipo di criterio N. Criterio 
Computer 

fissi 
Monitor 

Computer 

portatili 

Tablet / 

Smartphone 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

CA9 

Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di 

plastica – inserti separabili ed elementi di 

fissaggio 
X X N/A N/A 

CA10 
Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di 

plastica – vernici e rivestimenti X X N/A N/A 

4.3 – Gestione del fine vita 

OGGETTO: Acquisto di servizi per la gestione del fine vita di tutti i dispositivi TIC 

SPECIFICHE TECNICHE ST23 
Garantire il ritiro, la cancellazione sicura dei 

dati, il riutilizzo e il riciclaggio dei computer X X X X 

CLAUSOLE DI 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO DI APPALTO 
CEC2 

Comunicazione sulla destinazione finale 

delle apparecchiature TIC X X X X 

CRITERI DEL GRUPPO 5 – Prodotti ricondizionati/rifabbricati (percorso di appalto distinto) 

OGGETTO: fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 

CRITERI DI SELEZIONE CS2 
Qualità del processo di 

ricondizionamento/rifabbricazione X X X X 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST24 
Fornitura di un'estensione dell'accordo di 

servizi X X X X 

ST25 
Garanzia dei prodotti 

ricondizionati/rifabbricati X X X X 

ST26 
Informazioni sulla resistenza delle batterie 

ricaricabili N/A N/A X X 

ST27 Requisiti minimi di resa elettrica N/A N/A X X 
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Tipo di criterio N. Criterio 
Computer 

fissi 
Monitor 

Computer 

portatili 

Tablet / 

Smartphone 

CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

CA11 
Resistenza aggiuntiva delle batterie 

ricaricabili N/A N/A X X 

CA12 Alimentatore elettrico esterno standardizzato N/A N/A X X 

CA13 
Alimentatore elettrico esterno: cavi 

scollegabili N/A N/A X X 

OGGETTO: accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 

SPECIFICHE TECNICHE ST28 
Fornitura di un'estensione dell'accordo di 

servizi X X X X 

CLAUSOLE DI 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO DI APPALTO 
CEC3 Accordo di servizi X X X X 
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4 CRITERI GPP DELL'UE DEL GRUPPO 1: PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI VITA DI UN PRODOTTO 

4.1 Riparabilità, riutilizzabilità e possibilità di aggiornamento 

4.1.1 Accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC 
 

Oggetto 

Accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

Criteri di base Criteri generali 

ST1 – Fornitura di un'estensione dell'accordo di servizi 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla 

specifica tecnica ST28. 

L'offerente deve fornire i servizi per una durata di X anni [minimo 2 anni, 

da definire] come specificato nel documento relativo ai requisiti del livello 

di servizio (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta secondo la quale i 

prodotti forniti sono garantiti conformemente alle specifiche del contratto e 

al relativo accordo sul livello di servizio. 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla 

specifica tecnica ST28. 

L'offerente deve fornire i servizi per una durata di X anni [minimo 3 anni, 

da definire] come specificato nel documento relativo ai requisiti del livello 

di servizio (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta secondo la quale i 

prodotti forniti sono garantiti conformemente alle specifiche del contratto e 

al relativo accordo sul livello di servizio. 

Nota esplicativa: esempi di requisiti del livello di servizio 

Il documento relativo ai requisiti del livello di servizio descrive le modalità secondo cui i servizi dovrebbero essere forniti al cliente. Sono elencati di 

seguito alcuni esempi di requisiti del livello di servizio che potrebbero essere inseriti. 

 Accesso alla garanzia del fabbricante: registrare la garanzia del fabbricante; provvedere alla gestione di tutti i documenti o degli elementi di 
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prova necessari per invocare la garanzia del fabbricante; invocare la garanzia del fabbricante per conto di una pubblica amministrazione (durante 

il periodo di garanzia fornita dal fabbricante); mantenere un contatto con il fabbricante affinché i termini della garanzia siano rispettati. 

 Ritiro e riconsegna: ritirare il prodotto/i prodotti da un determinato luogo presso la sede dell'amministrazione pubblica e riconsegnarlo/li in un 

determinato luogo presso la sede dell'amministrazione pubblica (ai fini di una riconsegna idonea dei prodotti, possono anche essere specificate 

opzioni alternative). 

 Gestione dei guasti: fornire un punto di contatto unico efficiente per i problemi tecnici e l'aggravamento di problematiche, un soggetto che sia 

responsabile di seguire l'evoluzione del caso, le relazioni sugli sviluppi, l'accesso trasparente a una banca dati relativa alla garanzia (chiunque sia 

incaricato della gestione di tale banca dati) per verificare lo stato della garanzia, nonché lo stato degli incidenti nei casi aperti. 

 Accesso agli strumenti di diagnosi e riparazione: accesso a tutti gli strumenti tecnici di diagnosi e riparazione necessari per eseguire la 

diagnostica di hardware e correzioni; accesso a tutte le formazioni tecniche necessarie per diventare un tecnico certificato addetto alle 

riparazioni; possibilità, in virtù della non esclusività, di diventare un partner tecnico certificato (esecuzione di riparazioni in garanzia). 

 Copertura delle batterie: per i prodotti applicabili dotati di batterie ricaricabili, il servizio riguarda esplicitamente difetti delle batterie quali 

l'impossibilità di caricarle o di rilevarne la connessione. Una diminuzione progressiva della capacità delle batterie dovuta all'uso non va 

considerata un difetto, a meno che le batterie non siano coperte dalla politica di sostituzione di cui al punto successivo. 

 Politica di sostituzione delle batterie: il servizio copre la sostituzione delle batterie che non soddisfano le condizioni minime di prestazione 

associate alla resistenza in termini di numero di cicli. 

 Fornitura di statistiche dei guasti: fornitura di statistiche di elevata qualità, aggregate, anonime e non tracciabili sulla tipologia degli incidenti 

(natura e quantità), sulla diagnostica e sui problemi riguardanti i prodotti entro l'ambito di applicazione del contratto. 

 Gestione degli incidenti/gestione dei problemi/manutenzione preventiva: questo servizio comprende tutte le operazioni necessarie a mantenere i 

prodotti TIC in perfetto stato di funzionamento o a ripristinare a questo stesso stato un prodotto difettoso o uno dei suoi componenti; queste 

operazioni includono anche la gestione degli incidenti, la gestione dei problemi e la manutenzione preventiva. Nell'ambito della manutenzione 

preventiva durante il periodo di garanzia è previsto anche che siano garantiti gli aggiornamenti che riguardano il sistema operativo (OS) e la 

sicurezza per la durata del contratto. 

 Aggiornamento: un esame delle possibilità e delle esigenze di aggiornamento può aver luogo dopo un certo periodo (ad esempio tre anni) e 

riguarda gli aspetti di prestazione di elementi quali l'unità di elaborazione centrale (CPU), la memoria o il disco rigido. 

 Attività di riparazione/sostituzione: riparare o sostituire tutti i prodotti che subiscono danneggiamenti o che risultano difettosi nel corso del 

normale utilizzo durante il periodo di garanzia estesa o sostituirli con prodotti che hanno caratteristiche di prestazione identiche o migliori. Sono 
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coperti anche malfunzionamenti connessi al firmware. Se la sostituzione è relativa a una parte di un articolo, il pezzo fornito in sostituzione deve 

essere coperto dalla garanzia estesa, con lo stesso livello e la stessa durata di copertura della parte sostituita. L'estensione della garanzia si 

applica sia all'hardware che al software, salvo accordi espliciti diversi. 

 Impegno a riparare/aggiornare come prima soluzione: in caso di guasti e ogni qualvolta sia tecnicamente fattibile, il fornitore dei servizi si 

impegna a fornire l'opzione che prevede la riparazione o l'aggiornamento dell'apparecchiatura invece della sua sostituzione. 

ST2 – Disponibilità costante dei pezzi di ricambio 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Questo criterio non è pertinente se la disponibilità dei pezzi di ricambio è 

già garantita a norma della specifica tecnica ST1. 

L'offerente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio 

(componenti essenziali), ivi compresi almeno1 i pezzi indicati al criterio di 

cui alla specifica tecnica ST4, per una durata di X anni [minimo 2 anni, da 

definire] a decorrere dalla data di acquisto. 

I pezzi di ricambio/componenti sostitutivi possono essere costituiti da: 

 un pezzo analogo usato; 

 un pezzo OEM ("Original Equipment Manufacturer", produttore di 

apparecchiature originali) nuovo o usato, conforme alle specifiche; 

 un pezzo fornito in regime di post-vendita (terza parte) conforme alle 

specifiche. 

Tutti i componenti essenziali individuati devono essere: 

 disponibili all'acquisto, o 

 sostituiti ad opera di una rete di servizi per la riparazione e la 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Questo criterio non è pertinente se la disponibilità dei pezzi di ricambio è 

già garantita a norma della specifica tecnica ST1. 

 L'offerente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio 

(componenti essenziali), ivi compresi almeno1 i pezzi indicati al criterio di 

cui alla specifica tecnica ST4, per una durata di X anni [minimo 3 anni, da 

definire] a decorrere dalla data di acquisto. 

I pezzi di ricambio/componenti sostitutivi possono essere costituiti da: 

 un pezzo analogo usato; 

 un pezzo OEM ("Original Equipment Manufacturer", produttore di 

apparecchiature originali) nuovo o usato, conforme alle specifiche; 

 un pezzo fornito in regime di post-vendita (terza parte) conforme alle 

specifiche. 

Tutti i componenti essenziali individuati devono essere: 

 disponibili all'acquisto, o 

 sostituiti ad opera di una rete di servizi per la riparazione e la 

                                                           
1 L'amministrazione aggiudicatrice potrebbe individuare ulteriori componenti essenziali durante la fase di gara. 
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manutenzione. 

L'offerente è tenuto a presentare un listino prezzi comprendente i pezzi di 

ricambio originali o compatibili e i costi indicativi del lavoro di 

sostituzione, ivi comprese le batterie ricaricabili (se pertinenti). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione secondo la quale i pezzi di 

ricambio richiesti saranno disponibili per X anni [minimo 2 anni, da 

definire] per ogni modello fornito. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

manutenzione. 

L'offerente è tenuto a presentare un listino prezzi comprendente i pezzi di 

ricambio originali o compatibili e i costi indicativi del lavoro di 

sostituzione, ivi comprese le batterie ricaricabili (se pertinenti). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione secondo la quale i pezzi di 

ricambio richiesti saranno disponibili per X anni [minimo 3 anni, da 

definire] per ogni modello fornito. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Criteri di base Criteri generali 

CEC1 – Accordo di servizi 

Da combinare con il criterio di cui alla specifica tecnica ST1 relativa alla fornitura di un'estensione dell'accordo di servizi. 

L'offerente deve fornire relazioni periodiche [mensilmente/annualmente] sulla propria osservanza degli standard di misurazione, degli indicatori chiave 

di prestazione e dell'accordo sul livello di servizio. 

Nota esplicativa: esempi di indicatori chiave di prestazione (ICP) 

 ICP 1 aggregato – Incidenti risolti: numero di incidenti risolti entro i termini di risoluzione degli incidenti nell'arco di un mese/numero totale dei casi 

di incidente aperti nello stesso mese o nel mese precedente e ancora irrisolti. Obiettivo mensile: ≥ 90 %. 

 ICP 2 aggregato – Impegno a riparare come prima soluzione: numero di incidenti risolti con la riparazione o l'aggiornamento di un prodotto/numero 

di incidenti risolti con la sostituzione di un prodotto. 
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4.1.2 Fornitura di apparecchiature TIC 
 

Oggetto 

Fornitura di apparecchiature TIC 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST3 – Garanzia del fabbricante 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla 

specifica tecnica ST24. 

L'offerente deve fornire prodotti coperti dalla garanzia del fabbricante per 

la durata di X anni [minimo 2 anni, da definire]. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire prova scritta della garanzia del fabbricante. 

I prodotti dotati di un marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti 

specificati saranno ritenuti conformi. 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla 

specifica tecnica ST24. 

L'offerente deve fornire prodotti coperti dalla garanzia del fabbricante per 

la durata di X anni [minimo 3 anni, da definire]. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire prova scritta della garanzia del fabbricante. 

I prodotti dotati di un marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti 

specificati saranno ritenuti conformi. 

ST4 – Progettazione per la riparabilità 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

L'offerente deve garantire che le tecniche di giunzione o saldatura 

applicate ai prodotti forniti non impediscano la riparazione e la 

sostituzione delle parti (componenti essenziali) elencate di seguito. 

 Notebook: batteria, pannello display/gruppo display, supporti di 

memorizzazione (SSD, HDD, RAM), unità di alimentazione (PSU) 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei dispositivi 

ricondizionati/rifabbricati. 

L'offerente deve garantire che i pezzi indicati in appresso (componenti 

essenziali) siano facilmente accessibili, riparabili e sostituibili con l'ausilio 

di attrezzi disponibili in commercio (classe A, B o C, definiti ai sensi della 

norma EN 45554:2020 – cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

 Notebook: batteria, pannello display/gruppo display, supporti di 
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esterna/interna, tastiera, sistema/scheda madre 

 Computer desktop: CPU, unità di elaborazione grafica (PCIe), PSU 

esterna/interna, supporti di memorizzazione (SSD, HDD, ODD, 

RAM), sistema/scheda madre 

 Computer portatili all-in-one: PSU esterna/interna, supporti di 

memorizzazione (SSD, HDD, ODD, RAM), sistema/scheda madre 

 Tablet: batteria, pannello display/gruppo display, PSU esterna/interna 

 Smartphone: batteria, pannello display/gruppo display, caricabatterie 

 Display di computer: cavi di collegamento, cavi di alimentazione, PSU 

esterna 

Nota 1: le unità di elaborazione centrale (CPU) saldate alla scheda madre 

sono escluse dall'elenco dei componenti essenziali. 

Nota 2: un elenco di componenti per i display di computer che devono 

obbligatoriamente essere sostituibili figura all'allegato II, sezione D 

"Specifiche di efficienza dei materiali", punto 5, lettera a), del regolamento 

(UE) 2019/2021. 

Le istruzioni relative alla sostituzione delle parti devono essere fornite con 

il manuale di assistenza/riparazione. Il manuale deve indicare le misure di 

sicurezza atte a garantire la riparazione in condizioni di sicurezza, fornire 

un diagramma esploso del dispositivo che illustri le parti accessibili e 

sostituibili (che può essere fornito anche in forma di video tutorial) e 

specificare gli attrezzi necessari. Il manuale di assistenza/riparazione deve 

essere disponibile gratuitamente online. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire: 

 una dichiarazione secondo la quale le parti applicabili possono essere 

sostituite dall'utente finale e/o da un tecnico; 

memorizzazione (SSD, HDD, RAM), unità di alimentazione (PSU) 

esterna/interna, tastiera, sistema/scheda madre 

 Computer desktop: CPU, unità di elaborazione grafica (PCIe), PSU 

esterna/interna, supporti di memorizzazione (SSD, HDD, ODD, 

RAM), sistema/scheda madre 

 Computer portatili all-in-one: PSU esterna/interna, supporti di 

memorizzazione (SSD, HDD, ODD, RAM), sistema/scheda madre 

 Tablet: batteria, pannello display/gruppo display, PSU esterna/interna 

 Smartphone: batteria, pannello display/gruppo display, caricabatterie 

 Display di computer: gruppo schermo e retroilluminazione a LED, 

circuiti di alimentazione e comando 

Nota 1: le unità di elaborazione centrale (CPU) saldate alla scheda madre 

sono escluse dall'elenco dei componenti essenziali. 

Nota 2: un elenco di componenti per i display di computer che devono 

obbligatoriamente essere sostituibili figura all'allegato II, sezione D 

"Specifiche di efficienza dei materiali", punto 5, lettera a), del regolamento 

(UE) 2019/2021. 

Le istruzioni relative alla sostituzione delle parti devono essere fornite con 

il manuale di assistenza/riparazione. Il manuale deve indicare le misure di 

sicurezza atte a garantire la riparazione in condizioni di sicurezza, fornire 

un diagramma esploso del dispositivo che illustri le parti accessibili e 

sostituibili (che può essere fornito anche in forma di video tutorial) e 

specificare gli attrezzi necessari. Il manuale di assistenza/riparazione deve 

essere disponibile gratuitamente online. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire: 

 una dichiarazione secondo la quale le parti applicabili possono essere 
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 il manuale di manutenzione/riparazione contenente le istruzioni per 

sostituire le parti attraverso un link diretto al documento sul sito web 

del fabbricante; 

 informazioni sulle riparazioni in conformità della norma 

EN 45559:2019 - Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti 

di efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia2. 

I prodotti dotati di un marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti 

specificati saranno ritenuti conformi. 

sostituite dall'utente finale e/o da un tecnico; 

 il manuale di manutenzione/riparazione contenente le istruzioni per 

sostituire le parti attraverso un link diretto al documento sul sito web 

del fabbricante; 

 informazioni sulle riparazioni in conformità della norma 

EN 45559:2019 - Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti 

di efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia2. 

I prodotti dotati di un marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti 

specificati saranno ritenuti conformi. 

 

Nota esplicativa: classificazione degli attrezzi secondo la norma EN 45554:2020 

In base alla norma EN 45554:2020, una parte è sostituibile con attrezzi di classe A se lo smontaggio può essere effettuato: 

o senza l'uso di alcun attrezzo; 

o con l'ausilio di un attrezzo o di una serie di attrezzi forniti con il prodotto o con il pezzo di ricambio; 

o con gli attrezzi di base elencati nella tabella A.3 della norma: giravite per viti a testa con intaglio, con impronta a croce o sede interna 

esalobulare (ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); chiavi maschio esagonali piegate (ISO 2936); chiavi combinate (ISO 7738); pinze 

universali (ISO 5746); pinze a becco semi-arrotondato (ISO 5745); tronchesi a taglienti diagonali (ISO 5749); pinze regolabili a più 

posizioni (ISO 8976); pinze autobloccanti; pinze universali spelafili e per la crimpatura di terminali; leva di sollevamento; pinzette; 

martello con testa in acciaio (ISO 15601); taglierino di sicurezza (cutter) con lama retrattile; multimetro; misuratore di tensione; 

saldatoio; pistola per colla a caldo; lente di ingrandimento. 

Una parte è sostituibile mediante l'uso di un attrezzo di classe B se lo smontaggio può essere effettuato con l'ausilio di un attrezzo, oppure con un 

attrezzo specifico per il prodotto facente parte di un metodo per valutare se un prodotto può essere riparato, aggiornato e riutilizzato (in mancanza di un 

metodo che indichi attrezzi specifici per il prodotto, questa categoria è nulla). 

                                                           
2 Ai sensi della norma EN 45559:2019, le informazioni destinate agli utenti finali devono essere semplici, chiare e intuitive nonché di facile accesso e leggibili, e devono essere fornite nelle lingue 

ufficiali dei paesi in cui il prodotto è venduto. L'introduzione di simboli, ove possibile, può sostituire testi lunghi e complessi o facilitarne la lettura. Sarebbe opportuno effettuare una valutazione delle 

modalità di comunicazione, se possibile, prima che tali modalità siano adottate nei confronti degli utenti finali, tenendo conto anche di eventuali studi esistenti in tale ambito. 
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Una parte è sostituibile mediante l'uso un attrezzo di classe C se lo smontaggio non può essere effettuato con l'ausilio di attrezzi di base o specifici per il 

prodotto sopra definiti, ma può essere eseguito senza l'ausilio di alcun attrezzo brevettato. 

ST5 – Funzionalità per la cancellazione sicura dei dati 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile a tutte le categorie di dispositivi ad eccezione dei display di computer e dei dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

La funzionalità per la cancellazione sicura dei dati deve essere resa disponibile per l'eliminazione dei dati dell'utente contenuti in tutti i dispositivi di 

memorizzazione dati del prodotto (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). Le istruzioni sulle modalità di utilizzo di detta funzionalità, le tecniche 

impiegate e le norme seguite in materia di cancellazione dei dati devono essere fornite nel manuale utente e/o tramite un link alla pagina web del 

fabbricante. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire le specifiche relative alla funzionalità per la cancellazione dei dati unitamente al prodotto. Gli orientamenti NIST 800-88, 

Revision 1, per il livello "Clear", o equivalenti, possono costituire un riferimento pertinente in materia di conformità. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: soluzioni tecniche per la cancellazione sicura dei dati 

La funzionalità per la cancellazione sicura dei dati potrebbe essere applicata tramite soluzioni tecniche quali, ad esempio: 

o una funzione integrata in un firmware, generalmente nel sistema BIOS (Basic Input/Output System); 

o una funzione integrata in un software incorporato in un ambiente di caricamento autonomo fornito su CD (compact disc), 

o DVD (digital versatile disc) o dispositivo di memoria USB di avvio compreso nel prodotto, o in un software installabile nei sistemi 

operativi supportati forniti con il prodotto. 
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4.2 Durata e resistenza delle batterie ricaricabili 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST6 – Resistenza aggiuntiva delle batterie ricaricabili  

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. i criteri di cui alle 

specifiche tecniche ST24 e ST25. 

Lo stato di salute della batteria sottoposto a prova deve essere ≥ 80 % dopo 

300 cicli. 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017. Cfr. la nota esplicativa riportata di seguito. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri di prova 

accreditati ISO 17025 conformemente alla norma IEC EN 61960-3:2017 o 

equivalente. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. i criteri di cui alle 

specifiche tecniche ST25 e ST26. 

Lo stato di salute della batteria sottoposto a prova deve essere: 

  ≥ 90 % dopo 300 cicli3, o 

  ≥ 80 % dopo 500 cicli. 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017 o equivalente. Cfr. la nota esplicativa riportata di 

seguito. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri di prova 

accreditati ISO 17025 conformemente alla norma IEC EN 61960-3:2017. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: definizione di "stato di salute della batteria" (stato di salute) 

Stato di salute: la capacità attuale di carica completa (in mAh) espressa quale percentuale della capacità di progetto (capacità nominale). 

                                                           
3 Si noti che la soglia di prova di 300 cicli non rappresenta la resistenza attesa, ma è un parametro di riferimento per una resistenza molto maggiore (ad esempio > 500 cicli). 
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ST7 – Requisiti minimi di resa elettrica 

 

 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla 

specifica tecnica ST27). 

La batteria deve rispondere ai criteri di accettazione della prova elettrica 

conformemente alla norma IEC EN 61960-3:2017 (per maggiori dettagli 

cfr. l'allegato I del presente documento). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri di prova 

accreditati ISO 17025 conformemente alla norma IEC EN 61960-3:2017. 

ST8 – Informazioni sullo stato di salute delle batterie 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e smartphone). 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio di cui alla specifica tecnica ST26. 

L'offerente deve dotare l'apparecchiatura di un software preinstallato per determinare e monitorare lo stato della batteria/dell'accumulatore e consentire 

la lettura dello "stato di salute" e dello "stato di carica" della batteria o dell'accumulatore, così come del numero di "cicli a carica completa" già eseguiti 

dalla batteria/dall'accumulatore, e consentire all'utente di visualizzare tali dati. Cfr. la nota esplicativa riportata di seguito. 

Il software deve anche fornire agli utenti suggerimenti per estendere al massimo la durata di vita della batteria. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire le specifiche del software e la relativa versione. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: definizione di "ciclo di carica", "stato di carica" e "stato di salute" 

 Ciclo di carica: un ciclo di carica è completo quando la batteria è caricata integralmente dallo 0 % al 100 % e quindi scaricata di nuovo fino allo 

0 %. Il ciclo potrebbe essere eseguito caricando e scaricando parzialmente la batteria più volte a differenti livelli dello stato di carica purché il valore 
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totale della percentuale di carica-scarica raggiunga all'incirca la capacità nominale. 

 Stato di carica: la capacità residua della batteria espressa quale percentuale della capacità di carica completa (SBS-IF, 1998). 

 Stato di salute: la capacità attuale di carica completa (in mAh) espressa quale percentuale della capacità di progetto (capacità nominale). 

ST9 – Software di protezione delle batterie 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile ai computer portatili. 

L'offerente deve dotare l'apparecchiatura di un software preinstallato per consentire di limitare lo stato di carica della batteria (ad esempio a un valore 

≤ 80 %) quando il computer è sistematicamente usato collegato alla rete. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione scritta secondo la quale i prodotti forniti dispongono di un software preinstallato con le caratteristiche 

richieste. Devono inoltre essere fornite le specifiche del software e la relativa versione. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

ST10 – Ricarica intelligente 

 Applicabile ai tablet e agli smartphone. 

L'offerente deve dotare l'apparecchiatura di un sistema preinstallato di 

gestione della batteria che includa un software di ricarica intelligente in 

grado di identificare i comportamenti/le abitudini regolari dell'utente in 

termini di ricarica, di arrestare il processo di ricarica prima che raggiunga 

il 100 % (ad esempio all'80 %) e di caricare integralmente il dispositivo 

solo quando l'utente ne ha bisogno. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione scritta secondo la quale i 

prodotti forniti dispongono di un software preinstallato con le 

caratteristiche richieste. Devono inoltre essere fornite le specifiche del 

software e la relativa versione. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
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requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA1 – Resistenza aggiuntiva delle batterie ricaricabili 

 Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio CA11. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi se la resistenza della batteria è superiore 

a 500 cicli (con mantenimento della capacità ≥ 80 % della capacità 

nominale iniziale), proporzionalmente al numero di cicli supplementari 

garantiti. 

Verifica: 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017. L'offerente deve fornire i risultati delle prove 

ottenuti da centri di prova accreditati ISO 17025. 

 

4.3 Prova di durabilità per le apparecchiature portatili 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST11 – Prova di caduta 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e smartphone). 

L'apparecchiatura deve essere sottoposta a prova conformemente alle norme seguenti: 

 IEC 60068-2-31: Ec (Freefall, procedure 1), o 
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 MIL-STD-810H - Method 516.8 - Shock (Procedure IV), che prevede un'altezza di caduta pari a 45 cm. 

Nota: le prove eseguite secondo il metodo corrispondente contenuto nella precedente versione della norma militare MIL-STD-810G possono essere 

accettate fino alla fine del 2021 (cfr. l'allegato II per informazioni particolareggiate). 

Dopo l'esposizione alla prova di caduta, l'apparecchiatura deve rispettare i requisiti di prestazione funzionale di cui all'allegato II del presente 

documento. 

In alternativa, il dispositivo deve essere dotato di copertura e di alloggiamenti di protezione sottoposti a prova o progettati secondo uno standard di 

robustezza in conformità della norma militare US MIL-STD-810 o procedure di prova equivalenti. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare relazioni di prova per dimostrare che il modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di prestazione funzionale relativi alla 

durabilità. 

Le prove devono essere effettuate da un centro di prova accreditato ISO 17025. 

Prove già effettuate per il prodotto, eseguite secondo una specifica analoga o più rigorosa, saranno accettate senza necessità di nuove prove. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

ST12 – Sollecitazioni termiche 

 Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

L'apparecchiatura deve essere sottoposta a prova conformemente alle 

norme seguenti: 

 IEC 60068 Part 2-1: A Cold Part 2-2: B Dry Heat, o 

 MIL-STD-810H - Method 501.7 - High temperature - Basic Hot (A2) e 

Method 502.7 - Low temperature - Basic Cold (C1), 

con i valori modificati per le temperature operative/di stoccaggio di cui 

all'allegato II. 

Dopo l'esposizione alle prove di resistenza alla temperatura, 

l'apparecchiatura deve rispettare i requisiti di prestazione funzionale di cui 
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all'allegato II del presente documento. 

Nota: le prove eseguite secondo il metodo corrispondente contenuto nella 

precedente versione della norma militare MIL-STD-810G possono essere 

accettate fino alla fine del 2021 (cfr. l'allegato II per informazioni 

particolareggiate). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare relazioni di prova per dimostrare che il 

modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di prestazione funzionale 

relativi alle sollecitazioni termiche. Le prove devono essere effettuate da 

un centro di prova accreditato ISO 17025. Prove già effettuate per il 

prodotto, eseguite secondo una specifica analoga o più rigorosa, saranno 

accettate senza necessità di nuove prove. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

ST13 – Livello di protezione dall'ingresso di agenti esterni – dispositivi "semi-rugged" (semirobusti) e "rugged" (robusti) 

 

 

 

 

 

 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e 

smartphone). 

Da includere quando si prevede l'uso per attività lavorative all'esterno o 

in altri ambienti e condizioni d'uso difficili. 

L'apparecchiatura fornita nell'ambito del contratto deve aver superato le 

prove di durabilità eseguite conformemente alle norme seguenti: 

 IEC EN 60529:2013 - Gradi di protezione degli involucri (Codice 

IP), oppure 

 MIL-STD-810H 510.7 – Procedure I - Sand and Dust – Blowing 

Dust e MIL-STD-810H 506.6 – Procedure I Rain. 

Dopo l'esposizione alle prove di resistenza alla temperatura, 

l'apparecchiatura deve rispettare i requisiti di prestazione funzionale di cui 
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all'allegato II del presente documento. 

Il grado di protezione fornita dagli involucri deve essere classificato al 

livello IP54 o superiore. 

Nota: le prove eseguite secondo il metodo corrispondente contenuto nella 

precedente versione della norma militare MIL-STD-810G possono essere 

accettate fino alla fine del 2021 (cfr. l'allegato II per informazioni 

particolareggiate). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare relazioni di prova per dimostrare che il 

modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di prestazione funzionale 

relativi al livello di protezione dall'ingresso di agenti esterni. Le prove 

devono essere effettuate da un centro di prova accreditato ISO 17025. 

Prove già effettuate per il prodotto, eseguite secondo una specifica analoga 

o più rigorosa, saranno accettate senza necessità di nuove prove. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: gradi di protezione di cui alla norma IEC EN 60529:2013 

 Grado di protezione contro corpi solidi estranei indicato dalla prima cifra caratteristica del codice IP: 

 IP5x: l'ingresso di polveri non è impedito totalmente, ma il quantitativo penetrato non deve essere tale da interferire con il buon funzionamento 

dell'apparecchiatura o da comprometterne la sicurezza; 

 IP6x: nessun ingresso di polveri, protezione completa dal contatto. 

 Grado di protezione contro l'acqua indicato dalla seconda cifra caratteristica del codice IP: 

 IPx4: gli spruzzi d'acqua sull'involucro da qualsiasi direzione non devono provocare effetti dannosi; 

 IPx5: i getti d'acqua sull'involucro da qualsiasi direzione non devono provocare effetti dannosi; 

 IPx6: i getti d'acqua potenti sull'involucro da qualsiasi direzione non devono provocare effetti dannosi; 
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 IPx7: nessuna penetrazione di acqua in quantità dannose deve essere possibile durante la temporanea immersione dell'involucro in acqua in 

condizioni standardizzate di pressione e di tempo; 

 IPx8: nessuna penetrazione di acqua in quantità dannose deve essere possibile durante l'immersione dell'involucro in acqua per periodi 

prolungati, in condizioni che devono essere concordate tra il fabbricante e l'utente ma che devono essere più rigide rispetto al codice IPx7. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA2 – Prova di durabilità delle apparecchiature portatili 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e smartphone). 

Le prove applicabili devono essere specificate nell'offerta in modo tale da rispecchiare le condizioni d'uso definite per il prodotto. 

Saranno attribuiti punti alle offerte nelle quali sono presentati prodotti che hanno superato le prove di durabilità svolte conformemente alle norme 

IEC 60068, US MIL-810 o equivalenti. 

Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare] per: 

 caduta accidentale (x punti) 

 resistenza agli urti (x punti) 

 resistenza alle vibrazioni (x punti) 

 resilienza dello schermo (x punti) 

 sollecitazioni termiche (x punti) 

Le specifiche di prova e i requisiti di prestazione funzionale sono riportati nell'allegato II del presente documento. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare relazioni di prova per dimostrare che il modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di prestazione funzionale relativi alla 

durabilità. 
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Le prove devono essere effettuate da un centro di prova accreditato ISO 17025. 

Prove già effettuate per il prodotto, eseguite secondo una specifica analoga o più rigorosa, saranno accettate senza necessità di nuove prove. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CA3 – Livello di protezione dall'ingresso di agenti esterni – dispositivi "semi-rugged" (semi-robusti) e "rugged" (robusti) 

Applicabile ai dispositivi portatili (computer portatili, tablet e smartphone). 

Da includere quando si prevede l'uso per attività lavorative all'esterno o in altri ambienti e condizioni d'uso difficili. 

Saranno attribuiti punti se i prodotti dimostrano di aver raggiunto, conformemente alla norma IEC EN 60529:2013, i gradi di protezione IP seguenti: 

 IP65 – 0,25 x punti; 

 IP66 – 0,5 x punti; 

 IP67 – 0,75 x punti; 

 IP68 – x punti. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare relazioni di prova per dimostrare che il modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di prestazione funzionale relativi al 

livello di protezione dall'ingresso di agenti esterni. 

Le prove devono essere effettuate da un centro di prova accreditato ISO 17025. 

Prove già effettuate per il prodotto, eseguite secondo una specifica analoga o più rigorosa, saranno accettate senza necessità di nuove prove. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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4.4 Interoperabilità e riutilizzabilità dei componenti 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST14 – Porta standardizzata 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile a tutti i dispositivi ad eccezione dei display di computer e dei dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

L'apparecchiatura fornita nell'ambito del contratto deve essere dotata almeno di una presa (porta) standardizzata USB di tipo C™ (USB-C) per lo 

scambio di dati, che sia retrocompatibile con l'interfaccia USB 2.0 conformemente alla norma IEC 62680-1-3:2018. 

Se il prodotto non dispone di una presa USB-C incorporata, deve essere allora prevista la possibilità di ordinare un adattatore senza costi aggiuntivi. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire un manuale di prodotto per ogni modello fornito, nel quale deve figurare un diagramma esploso del dispositivo che illustri le 

tipologie di connettori utilizzati. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: presa standardizzata USB di tipo C™ 

La presa USB-C è definita dalla norma IEC 62680-1-3:2018 - Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB 

Type-C™ Cable and Connector Specification. 

ST15 – Alimentatore esterno standardizzato 

 Applicabile a tutti i dispositivi portatili con alimentazione elettrica fino a 

100 W. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio CA12. 

Il presente criterio non è applicabile ai prodotti con capacità di carica 

wireless secondo lo standard Qi (ad esempio prodotti fabbricati per 

resistere all'immersione in acqua o alle polveri come i computer per uso 

industriale). 
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L'apparecchiatura fornita nell'ambito del contratto deve essere dotata di 

una presa standardizzata USB di tipo C™ per USB di alimentazione 

(o "USB Power delivery", USB-PD), conformemente alla norma 

EN IEC 63002:2017. 

Se il prodotto non dispone di una presa USB-PD incorporata, deve essere 

allora prevista la possibilità di ordinare un adattatore senza costi 

aggiuntivi. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire un manuale di prodotto per ogni modello fornito, 

nel quale deve figurare un diagramma esploso del dispositivo che illustri le 

tipologie di prese usate per l'alimentazione. 

Nota esplicativa: Alimentatore elettrico esterno standardizzato 

Le linee guida sull'interoperabilità degli alimentatori esterni sono definite conformemente alla norma IEC 63002:2016 - Identification and 

communication interoperability method for external power supplies used with portable computing device. 

ST16 – Alimentatore esterno: cavi scollegabili 

 Applicabile a tutti i dispositivi portatili con alimentazione fino a 100 W ad 

eccezione dei dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

Per i dispositivi ricondizionati/rifabbricati cfr. il criterio CA13. 

La configurazione dell'alimentatore esterno (EPS) deve comporsi di un 

EPS in formato USB (EPS-USB) munito di un cavo di ingresso 

scollegabile (o integrato nell'alloggiamento dell'EPS) e di un cavo 

scollegabile di uscita verso il dispositivo TIC. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire la documentazione di prodotto per ogni modello 

fornito, nella quale deve figurare un diagramma esploso del dispositivo 

che illustri le caratteristiche principali dell'EPS-USB. 
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ST17 – Retrocompatibilità: adattatori 

 Applicabile ai computer fissi e portatili. 

Gli adattatori elencati di seguito [da selezionare dall'elenco di seguito] 

devono essere acquistati separatamente: 

 USB-C verso USB di tipo A; 

 USB-C verso VGA; 

 USB-C verso HDMI; 

 USB-C verso RJ45 (porta Ethernet). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una specifica di prodotto e un listino prezzi per gli 

adattatori richiesti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA4 – Apparecchiature TIC senza accessori 

 Applicabile ai computer portatili, ai tablet e agli smartphone. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui sia prevista la possibilità 

di acquistare separatamente i seguenti accessori: 

 alimentatore esterno (EPS); 

 cuffie. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare un preventivo per il modello con e senza detti 

accessori e un preventivo separato per ciascun accessorio. Il preventivo 

dovrebbe inoltre precisare la procedura per ordinare gli accessori. 
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5 CRITERI GPP DELL'UE DEL GRUPPO 2: CONSUMO ENERGETICO 
 

Oggetto 

Fornitura di apparecchiature TIC 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST18 – Prestazione energetica minima per i computer 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile ai computer fissi e portatili. 

Il consumo tipico di energia elettrica (ETEC) calcolato per ogni apparecchiatura fornita nell'ambito del contratto non deve superare il TEC massimo 

necessario (ETEC_MAX), come descritto nell'allegato III del presente documento. 

Verifica: 

L'offerente deve riferire il valore del consumo tipico di energia elettrica (ETEC), sulla base di prove e calcoli in conformità della norma IEC 62623:2012. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I o di un marchio rilasciato da un altro sistema di etichettatura ecologica che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. A dimostrazione della conformità sono accettati i risultati di prove alternative ottenuti da centri di prova 

accreditati ISO 17025 conformemente alla norma IEC 62623:2012. 

ST19 – Prestazione energetica minima dei monitor 

Applicabile ai display di computer. 

L'indice di efficienza energetica per ogni modello fornito nell'ambito del 

contratto deve rientrare nella gamma di classi energetiche A-D stabilite 

nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della 

Commissione4. 

Applicabile ai display di computer dal 31 marzo 2021. 

L'indice di efficienza energetica per ogni modello fornito nell'ambito del 

contratto deve rientrare nella gamma delle classi seguenti [A; D] (da 

definire a cura dell'amministrazione aggiudicatrice secondo la 

metodologia descritta nella nota esplicativa riportata di seguito). 

                                                           
4 Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura 

energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). 
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Verifica: 

Per ogni modello consegnato, l'offerente deve fornire l'etichetta energetica 

rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro 

per l'etichettatura energetica. 

I prodotti provvisti di etichetta delle classi A, B, C o D saranno ritenuti 

conformi.  

Verifica: 

Per ogni modello consegnato, l'offerente deve fornire l'etichetta energetica 

valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un 

quadro per l'etichettatura energetica. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: definizione delle classi energetiche richieste 

L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe fare riferimento alle due classi energetiche dell'UE più alte disponibili al momento della gara, che includano 

almeno 25 modelli di monitor presenti nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL). 

A decorrere dal 31 marzo 2021, i fornitori di monitor per computer registreranno i loro dispositivi nella banca dati EPREL, prima di metterli in vendita 

sul mercato europeo. Le amministrazioni aggiudicatrici (e i consumatori) potranno consultare la banca dati dei prodotti per la ricerca di etichette 

energetiche e schede informative di prodotto, nonché indicazioni sulla classe energetica. 

Tramite la banca dati EPREL è possibile verificare direttamente la disponibilità di dispositivi che offrono le prestazioni e le caratteristiche richieste. 

La diagonale dello schermo in centimetri e la risoluzione dello schermo in pixel sono tra le informazioni fornite nella scheda informativa di prodotto. 

ST20 – Dispositivi thin client che operano in ambiente basato su server  

 Applicabile ai computer thin client. 

La presente specifica tecnica può generalmente essere presa in esame nel 

contesto di un ambiente di lavoro basato su server. 

L'apparecchiatura fornita nell'ambito del contratto deve essere classificata 

come "thin client". Il consumo tipico di energia elettrica (ETEC) per ogni 

apparecchiatura fornita deve essere inferiore al valore ETEC_MAX per i 

dispositivi thin client, calcolato come indicato nell'allegato II. 

Verifica: 

L'offerente deve riferire il valore del consumo tipico di energia (ETEC) 

espresso in kWh, sulla base di prove e calcoli in conformità della norma 

IEC 62623:2012, e deve dimostrare il rispetto della soglia ETEC_MAX quale 

calcolata per i dispositivi thin client nell'allegato II. 
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I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 

requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA5 – Miglioramento del consumo energetico oltre la soglia specificata per i computer 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Questo criterio dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il criterio di cui alla specifica tecnica ST18 per i computer desktop se i prodotti sono 

destinati ad applicazioni di grafica di elevata intensità. 

Saranno attributi punti se il prodotto presenta un'efficienza energetica maggiore rispetto al valore ETEC_MAX richiesto in base alla specifica ST18. 

Possono essere attribuiti x punti [da specificare] al massimo. I punti saranno assegnati proporzionalmente al miglioramento dell'efficienza energetica 

come indicato di seguito: 

 diminuzione ≥ 60 %: x punti; 

 diminuzione del 40-59 %: 0,75 x punti; 

 diminuzione del 25-39 %: 0,50 x punti; 

 diminuzione del 15-24 %: 0,25 x punti. 

Verifica: 

L'offerente deve riferire il valore del consumo tipico di energia elettrica (ETEC) espresso in kWh, sulla base di prove e calcoli in conformità della norma 
IEC 62623:2012. Il consumo tipico di energia riportato da un certificato Energy Star valido può essere utilizzato per dimostrare la conformità. 

CA6 – Miglioramento del consumo energetico oltre la soglia specificata per i monitor 

Applicabile ai display di computer. 

Da combinare con il criterio di cui alla specifica tecnica ST19. 

Saranno attribuiti punti se il prodotto appartiene a una classe energetica 
superiore a D. 

Possono essere attribuiti x punti [da specificare] al massimo. I punti 
devono essere assegnati proporzionalmente al miglioramento 
dell'efficienza energetica, come indicato di seguito. 

Applicabile ai display di computer. 

Da combinare con il criterio di cui alla specifica tecnica ST19. 

Saranno attribuiti punti nel caso in cui l'apparecchiatura fornita nell'ambito 

del contratto appartenga alla classe energetica più alta per i modelli di 

monitor registrati nella banca data dei prodotti (banca dati EPREL) al 

momento della gara [classe x, da definire a cura dell'amministrazione 

aggiudicatrice]. 
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Classe di efficienza 

energetica 

Indice di efficienza 

energetica 

(IEE) 

Punti  

A IEE < 0,30 x punti 

B 0,30 ≤ IEE < 0,40 0,66 x punti 

C 0,40 ≤ IEE < 0,50 0,33 x punti 

Verifica: 

Per ogni modello consegnato, l'offerente deve fornire l'etichetta energetica 

rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro 

per l'etichettatura energetica.  

Verifica: 

Per ogni modello consegnato, l'offerente deve fornire l'etichetta energetica 

valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un 

quadro per l'etichettatura energetica. 
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6 CRITERI GPP DELL'UE DEL GRUPPO 3: SOSTANZE PERICOLOSE 
 

Oggetto 

Fornitura di apparecchiature TIC 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CS1 – Controlli sulle sostanze soggette a restrizioni 

 Applicabile a tutte le categorie di prodotti pertinenti ad eccezione dei 

dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

L'offerente deve dimostrare l'attuazione di un quadro per l'applicazione 

di controlli sulle sostanze soggette a restrizioni lungo la catena di 

approvvigionamento dei prodotti da fornire. 

La valutazione del prodotto in base a tali controlli dovrebbe coprire 

almeno i seguenti ambiti: 

 la pianificazione/progettazione del prodotto; 

 la conformità del fornitore; 

 le prove analitiche. 

Detti controlli devono, quanto meno, individuare le sostanze soggette a 

restrizioni ai sensi della direttiva sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (direttiva RoHS) e, ove opportuno, ai sensi dell'allegato 

XVII del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento 

REACH), oltre alle sostanze incluse nell'elenco delle sostanze 

candidate di cui al REACH (cfr. la nota esplicativa riportata di 

seguito). L'attuazione dovrebbe seguire gli orientamenti contenuti nella 

norma IEC 62476 o equivalenti e utilizzare la banca dati della 



 

39 

dichiarazione dei materiali di cui alla norma IEC 62474 quale base per 

identificare, tracciare e dichiarare informazioni specifiche sulla 

composizione dei prodotti oggetto della fornitura. In alternativa, è 

consentito avvalersi del modello IPC1752 per la raccolta di 

dichiarazioni lungo la catena di approvvigionamento. 

Le dichiarazioni rese dal fornitore in merito alla conformità ai controlli 

sulle sostanze soggette a restrizioni sono raccolte e mantenute 

aggiornate per i materiali, le parti e le sottounità pertinenti dei prodotti 

da fornire. Tali dichiarazioni possono essere corroborate, se del caso, 

da controlli nei confronti del fornitore e da prove analitiche. 

Le procedure dei controlli devono garantire che la conformità dei 

prodotti e dei fornitori sia valutata nuovamente quando: 

 mutano i requisiti delle sostanze soggette a restrizioni; 

 mutano le sottounità, le parti e i materiali forniti; 

 mutano le operazioni di fabbricazione e di assemblaggio. 

 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una documentazione che descriva il 

sistema e le sue procedure e che ne dimostri l'applicazione. 

Nota esplicativa: elenco delle sostanze disciplinate dalla direttiva RoHS e dal regolamento REACH 

L'elenco attuale delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi della direttiva RoHS è definito nell'allegato II della direttiva delegata (UE) 2015/863 

della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso. 

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (regolamento REACH) comprende un elenco delle sostanze che non sono fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate se non 

ottemperano alle condizioni di tale restrizione. L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni è reso pubblico e aggiornato periodicamente sul sito 

web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) all'indirizzo: https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach. 

A norma dell'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione 

https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach
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è reso pubblico e periodicamente aggiornato sul sito web dell'ECHA (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 

Per le sostanze identificate come estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze candidate vige l'obbligo di comunicare 

informazioni sulle sostanze presenti nei prodotti, a norma dell'articolo 33 del regolamento REACH. La comunicazione di tali informazioni 

dovrebbe avvenire lungo la catena di approvvigionamento senza essere richiesta. Le stesse informazioni devono inoltre essere trasmesse 

all'ECHA da tutti i fornitori della catena di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti 

(https://echa.europa.eu/it/scip). Dette informazioni saranno disponibili per la consultazione pubblica nella banca dati SCIP ("Substances of Concern 

in Products", sostanze che destano preoccupazione nei prodotti). 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST21 – Restrizione concernente sostanze clorurate e bromurate nelle parti di plastica 

Applicabile a tutte le categorie di prodotti pertinenti ad eccezione dei dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

Le apparecchiature fornite nell'ambito del contratto devono contenere sostanze a basso contenuto di alogeno nelle parti di plastica di peso 

superiore a 25 grammi (5 grammi per gli smartphone). Ogni parte di plastica del dispositivo deve contenere meno di 1 000 ppm (0,1 % 

peso/peso) di bromo e meno di 1 000 ppm (0,1 % peso/peso) di cloro. 

Le esenzioni applicabili sono: circuiti stampati, componenti elettronici, isolamento di cavi e cablaggio, ventole. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una documentazione comprovante che il requisito è stato rispettato, fornendo: 

 dati di prova a dimostrazione che la parte ha un contenuto di cloro inferiore a 1 000 ppm e un contenuto di bromo inferiore a 1 000 ppm 

(i metodi di prova impiegati possono fare riferimento alla norma IEC 62321-3-1 o alla norma IEC 62321-3-2), oppure 

 una documentazione in conformità della norma IEC 62474 o equivalente (ad esempio documenti prodotti secondo il sistema di controllo 

della sostanza, quali prove analitiche e valutazioni della conformità dei fornitori). 

Se sono applicate esenzioni, deve essere fornita una dichiarazione del fabbricante. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/scip
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CA7 – Restrizione concernente sostanze estremamente preoccupanti 

 Applicabile a tutte le categorie di prodotti pertinenti ad eccezione dei 

dispositivi ricondizionati/rifabbricati. 

Saranno attribuiti punti laddove nessuna delle sostanze incluse 

nell'elenco delle sostanze candidate di cui al REACH sia stata aggiunta 

intenzionalmente per un valore superiore allo 0,1 % (peso/peso) in 

ciascuna delle sottounità seguenti: 

 scheda madre con circuiteria (comprese CPU, RAM, unità 

grafiche); 

 unità display (compresa la retroilluminazione); 

 alloggiamenti e mascherine; 

 tastiera, mouse e/o trackpad esterni; 

 cavi di alimentazione esterni CA e CC (compresi gli adattatori 

e gli alimentatori). 

La conformità deve essere garantita secondo la versione più recente 

dell'elenco delle sostanze candidate di cui al REACH al momento della 

gara (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al presente 

criterio. È consentito avvalersi di documentazione in conformità della 

norma IEC 62474 o equivalente (ad esempio documenti prodotti sulla 

base del sistema di controllo della sostanza, quali prove analitiche e 

valutazioni della conformità dei fornitori). 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione 

A norma dell'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione 
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è reso pubblico e periodicamente aggiornato sul sito web dell'ECHA (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 

Per le sostanze identificate come estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze candidate vige l'obbligo di comunicare 

informazioni sulle sostanze presenti nei prodotti, a norma dell'articolo 33 del regolamento REACH. La comunicazione di tali informazioni 

dovrebbe avvenire lungo la catena di approvvigionamento senza essere richiesta. 

CA8 – Prevenzione di soluzioni deplorevoli 

 Il presente criterio è applicabile ai prodotti pertinenti che contengono 
plastificanti e ritardanti di fiamma ad eccezione dei dispositivi 
ricondizionati/rifabbricati. 

Saranno attribuiti punti qualora la sostituzione di plastificanti soggetti 
a restrizione a norma della direttiva RoHS (restrizione di sostanze 
pericolose) e di ritardanti di fiamma alogenati si basi su metodi e 
strumenti indicati dall'ECHA per la valutazione comparata dei rischi o 
sugli strumenti per la valutazione delle sostituzioni e delle alternative 
indicati dall'OCSE. 

Tale valutazione dei rischi deve essere applicata, quanto meno, ai 
ritardanti di fiamma e ai plastificanti utilizzati nelle parti di plastica di 
peso superiore a 25 grammi. 

Verifica: 

I plastificanti e i ritardanti di fiamma alternativi devono essere indicati 
con il loro nome e numero CAS. 

L'offerente deve dimostrare che l'alternativa o le alternative scelte sono 
state valutate ricorrendo ai metodi o agli strumenti indicati dall'ECHA 
per la valutazione comparata dei rischi 
 
(https://echa.europa.eu/it/assess-compare-and-select-substitution) 
oppure agli strumenti per la valutazione delle sostituzioni e delle 
alternative indicati dall'OCSE (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 
soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 CRITERI GPP DELL'UE DEL GRUPPO 4: GESTIONE DEL FINE VITA 
 

7.1 Progettazione per il riciclaggio 
 

Oggetto 

Fornitura di apparecchiature TIC 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST22 – Marcatura degli alloggiamenti e delle mascherine di plastica 

 Applicabile ai computer fissi e ai display di computer. 

Gli alloggiamenti esterni e le mascherine di plastica di peso superiore a 

25 grammi devono essere contrassegnati da marchi conformemente 

alle norme ISO 11469 e ISO 1043, sezioni 1 e 4. Le parti di plastica 

sono esentate dalla marcatura nelle circostanze di cui alla nota 

esplicativa riportata di seguito. 

Verifica: 

L'offerente deve identificare le parti di plastica secondo il loro peso, la 

loro composizione polimerica e le relative marcature ISO 11469 e 

ISO 1043. Le dimensioni e la posizione delle marcature devono essere 

rappresentate in modo visivo. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: parti di plastica esenti da marcatura 

I componenti di plastica sono esentati dagli obblighi di marcatura nelle seguenti circostanze: 

i) la marcatura non può essere apposta a causa della forma o dimensione; 
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ii) la marcatura inciderebbe sulle prestazioni o sulla funzionalità del componente di plastica; e 

iii) la marcatura non è tecnicamente possibile in ragione del metodo di stampaggio. 

Non occorre marcatura sui seguenti componenti in plastica: 

i) imballaggi, nastri, etichette e pellicola; 

ii) cablaggio, cavi e connettori, parti di gomma e laddove la superficie disponibile sia insufficiente per apporvi una marcatura di dimensioni 

leggibili; 

iii) circuiti stampati, pannelli in PMMA (polimetilmetacrilato), componenti ottici, componenti per la protezione da scariche elettrostatiche 

(ESD), componenti contro le interferenze elettromagnetiche (EMI), altoparlanti; 

iv) parti trasparenti la cui funzione sarebbe compromessa dalla marcatura. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA9 – Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di plastica – inserti separabili ed elementi di fissaggio 

 Applicabile ai computer fissi e ai display di computer. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui tutte le parti di 

plastica discrete di peso superiore a 25 g non contengano un inserto o 

un elemento di fissaggio metallico incollato, inserito a caldo o per 

ultrasuoni, né incorporato durante lo stampaggio, a meno che tale 

componente metallico possa essere separato staccandolo dalla parte 

di plastica o ricorrendo all'uso di attrezzi comunemente reperibili. 

Le ventole sono escluse dal presente requisito. 

Verifica: 

A seconda dei casi, l'offerente deve fornire: 

1) una documentazione comprovante che il prodotto non contiene un 

inserto o elemento di fissaggio metallico incollato, inserito a caldo o 

per ultrasuoni, né incorporato durante lo stampaggio; 

2) una documentazione indicante come separare l'inserto o l'elemento 
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di fissaggio metallico staccandolo dalla parte di plastica o ricorrendo 

all'uso di attrezzi comunemente reperibili se tali elementi sono 

incollati, inseriti a caldo o per ultrasuoni, oppure incorporati durante lo 

stampaggio; 

oppure 

3) una base per una o più esenzioni, se richieste, dai requisiti di 

sicurezza, legali o tecnici per un inserto/elemento di fissaggio 

metallico. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CA10 – Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di plastica – vernici e rivestimenti 

 Applicabile ai computer fissi e ai display di computer. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi se la presenza di vernici e 

rivestimenti non ha un impatto significativo sulla resilienza dei 

materiali riciclati di plastica prodotti da questi componenti in fase di 

riciclaggio e quando sottoposti alle prove eseguite in conformità della 

norma ISO 180 o equivalente (cfr. la nota esplicativa riportata di 

seguito). 

Le parti di plastica discrete di peso superiore a 25 grammi non devono 

riportare adesivi, rivestimenti, vernici o prodotti a finire incompatibili 

con il riciclaggio.  

Sono esclusi dal presente requisito i componenti seguenti: 

 circuiti stampati e ventole; 

 fili e cavi, connettori, componenti elettronici, componenti 

ottici, componenti acustici, componenti ESD e componenti 

EMI; 

 inserti/elementi di fissaggio metallici richiesti in base ai 

requisiti di sicurezza, legali o tecnici. 
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Verifica: 

La compatibilità con il riciclaggio di uno o più rivestimenti (adesivi, 

rivestimenti, vernici o prodotti a finire) applicati a una superficie deve 

essere dimostrata dagli elementi di prova seguenti: 

1) risultati di prova attestanti che il rivestimento o i rivestimenti 

superficiali non comportano una riduzione > 25 % della resilienza nella 

prova d'urto di Izod o Charpy, misurata conformemente alle norme 

ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 o ISO 179-1; un risultato di prova 

può essere rappresentativo per più parti qualora nelle parti sia utilizzato 

lo stesso materiale e la prova riguardi l'applicazione nel caso meno 

favorevole, 

oppure 

2) una dichiarazione fornita individualmente almeno da tre imprese di 

riciclaggio di materiali plastici o, quanto meno, da un operatore dello 

stesso settore che tratti i materiali plastici provenienti da prodotti 

elettronici nell'ambito di una struttura indipendente (ad esempio non 

legata per contratto o vincoli societari con il fabbricante o esente da 

accordi contrattuali con un'organizzazione commerciale), a conferma 

che i rivestimenti delle superfici non influiscono negativamente sulla 

riciclabilità della plastica, 

oppure 

3) risultati di prova ottenuti da un laboratorio indipendente. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: impatto sulla resilienza dei materiali di plastica riciclati 

Ai fini di questo criterio si definisce impatto significativo una riduzione > 25 % della resilienza di una resina riciclata nella prova d'urto di Izod, 

misurata secondo la norma ISO 180:2019 "Plastics - Determination of Izod impact strength". 
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7.2 Gestione del fine vita 
 

Oggetto 

Acquisto di servizi per la gestione del fine vita di tutti i dispositivi TIC 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST23 – Garantire il ritiro, la cancellazione sicura dei dati, il riutilizzo e il riciclaggio dei computer 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Acquisto di servizi per la gestione del fine vita di tutti i dispositivi TIC. 

L'offerente deve fornire i servizi per il riutilizzo e il riciclaggio dell'intero prodotto o dei componenti che richiedono un trattamento selettivo di cui 

all'allegato VII della direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per le apparecchiature che hanno raggiunto il 

termine della vita utile. I servizi devono comprendere le seguenti attività: 

• raccolta (sistema di ritiro); 

• trattamento riservato dei dati e cancellazione sicura degli stessi (a meno che tali operazioni non siano già state effettuate internamente); 

• verifiche funzionali, manutenzione, riparazione e aggiornamento per preparare i prodotti per il riutilizzo; 

• commercializzazione dei prodotti ai fini del riutilizzo; 

• smontaggio per il riutilizzo, il riciclaggio e/o lo smaltimento dei componenti. 

Nell'ambito della prestazione dei servizi l'offerente deve riferire riguardo alla percentuale di apparecchiature preparate o commercializzate in vista del 

loro riutilizzo e riguardo alla percentuale di apparecchiature preparate per il riciclaggio. 

La preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le operazioni di smaltimento devono essere effettuati nel pieno rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8 

e agli allegati VII e VIII della direttiva rifusa 2012/19/UE (direttiva RAEE) e con riferimento all'elenco dei componenti per il trattamento selettivo 
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(cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire informazioni dettagliate sulle modalità riguardanti: la raccolta, la sicurezza dei dati, la preparazione per il riutilizzo, la 

commercializzazione per il riutilizzo e il riciclaggio o lo smaltimento. Ciò deve includere, durante il periodo contrattuale, una prova valida di 

conformità degli impianti di trattamento RAEE da utilizzare. 

Nota esplicativa: componenti che necessitano di un trattamento dei RAEE selettivo 

Componenti che necessitano di un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva RAEE: 

1) componenti contenenti mercurio; 

2) batterie; 

3) circuiti stampati con superficie maggiore di 10 cm2; 

4) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 

5) clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) o idrofluorocarburi (HFC), idrocarburi (HC); 

6) cavi elettrici esterni; 

7) condensatori contenenti bifenili policlorurati; 

8) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie; 

9) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose; 

10) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale superiore a 15; 

11) i gas che riducono l'ozono, che devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009. 
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CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Criteri di base Criteri generali 

CEC2 – Comunicazione sulla destinazione finale delle apparecchiature TIC 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Da combinare con il criterio di cui alla specifica tecnica ST23. 

L'appaltatore deve presentare una relazione sullo stato delle apparecchiature presenti nell'inventario dopo che tutti gli articoli sono stati sottoposti al 

trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento. La relazione deve identificare la percentuale di articoli riutilizzati o riciclati e se essi sono 

rimasti nell'UE o sono stati esportati. 

Per le attrezzature e i componenti riciclati nell'UE sono accettati i seguenti mezzi di prova per le strutture di gestione: 

 un'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, oppure  

 una certificazione rilasciata da terzi della conformità ai requisiti tecnici della norma EN 50625-1 o un sistema di conformità equivalente. 

Se le attrezzature e i componenti sono esportati per il riutilizzo o il riciclaggio, i contraenti devono fornire le seguenti informazioni di spedizione e 

trattamento: 

 informazioni relative alle spedizioni di apparecchiature destinate al riutilizzo di cui all'allegato VI della direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE). 

Se i RAEE sono esportati al fine di essere trattati al di fuori dell'UE è necessaria una certificazione rilasciata da terzi della conformità ai requisiti 

minimi per i RAEE stabiliti nel criterio o ai requisiti tecnici di cui alla norma EN 50625-1 o un sistema di conformità equivalente. 
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8 CRITERI GPP DELL'UE DEL GRUPPO 5: APPARECCHIATURE RICONDIZIONATE/RIFABBRICATE 
 

8.1 Fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 
 

Oggetto 

Fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CS2 – Qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 

L'offerente deve applicare le procedure per la garanzia/il controllo della qualità al fine di assicurare livelli minimi di qualità dell'apparecchiatura 

fornita nell'ambito del contratto (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). Le procedure per la garanzia e il controllo della qualità devono 

riguardare almeno le fasi seguenti: 

 ispezione; 

 rinnovo (ad esempio riparazione, sostituzione o aggiornamento), ove necessario; 

 pulizia; 

 prova; 

 stoccaggio; 

 imballaggio e trasporto. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire informazioni dettagliate sulle procedure per la garanzia/il controllo della qualità stabilite per assicurare la qualità delle 
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apparecchiature consegnate nell'ambito del contratto. 

Possono essere accettati, quale prova della conformità, sistemi di gestione certificati da terzi per il ricondizionamento/la rifabbricazione in 

conformità delle norme indicate di seguito o equivalenti. 

 Sistemi di gestione della qualità e sistemi di gestione ambientale conformemente alle norme ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS, 

che comprendono procedure per la garanzia e il controllo della qualità relativamente alle fasi sopra citate. 

 BS 8887‑220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end‑of‑life processing (MADE). The process of 

remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)". 

 BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to 

refurbished/reconditioned equipment)". 

 EN 50614:2020 qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso 

scopo per cui è stata concepita. 

Nota esplicativa: livelli di garanzia della qualità 

I requisiti minimi di qualità dovrebbero essere stabiliti dal committente sulla base degli esempi forniti di seguito. 

 Grado di qualità estetica: nessun segno di danno estetico visibile da una distanza superiore a 20 cm. 

 Impostazioni originali di fabbrica: devono essere ripristinate le impostazioni originali di fabbrica dei prodotti, che devono essere 

completamente sbloccati per l'utilizzo. 

 I prodotti devono consentire l'aggiornamento al firmware più recente supportato dall'OEM (ove applicabile e tecnicamente fattibile). 

Deve essere fornito un manuale di istruzioni aggiornato. In mancanza di manuali di istruzioni fisici, è opportuno includere, ove possibile, un link 

o un riferimento per la consultazione del manuale di istruzioni del fabbricante. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST24 – Garanzia di un prodotto ricondizionato/rifabbricato 

Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da 

inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 

Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da 

inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 
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L'offerente deve fornire prodotti coperti da X anni di garanzia [almeno 

1 anno]. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire prova scritta della garanzia. 

L'offerente deve fornire prodotti coperti da X anni di garanzia [almeno 

2 anni]. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire prova scritta della garanzia. 

ST25 – Resistenza delle batterie ricaricabili  

Applicabile alle apparecchiature portatili ricondizionate (laptop, 

tablet e smartphone) dotate di una batteria nuova. 

La resistenza della batteria deve essere superiore a 300 cicli (con stato 

di salute ≥ 80 %). 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017 o equivalente. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri 

di prova accreditati ISO 17025 conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Applicabile alle apparecchiature portatili ricondizionate (laptop, 

tablet e smartphone) dotate di una batteria nuova. 

 La resistenza della batteria deve essere: superiore a 500 cicli 

(con stato di salute ≥ 80 %), oppure 

 La resistenza della batteria deve essere: superiore a 300 cicli 

(con stato di salute ≥ 90 %). 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017 o equivalente. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri 

di prova accreditati ISO 17025 conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

ST26 – Informazioni sulla resistenza delle batterie ricaricabili 

Applicabile alle apparecchiature portatili ricondizionate (laptop, tablet e smartphone) dotate di una batteria di seconda mano. 

L'offerente deve indicare nell'offerta i livelli minimi dello stato di salute della batteria di seconda mano (ad esempio: stato di salute > 80 %). 

Verifica: 

L'offerente deve fornire informazioni sullo stato di salute della batteria per le apparecchiature portatili fornite nell'ambito del contratto. 
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ST27 – Requisiti minimi di resa elettrica 

 Applicabile alle apparecchiature portatili ricondizionate (laptop, 

tablet e smartphone) dotate di una batteria nuova. 

La batteria deve soddisfare i criteri di accettazione relativi alla prova 

elettrica conformemente alla norma IEC EN 61960-3:2017. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i risultati delle prove ottenuti da centri di 

prova accreditati ISO 17025. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 

soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di base Criteri generali 

CA11 – Resistenza aggiuntiva delle batterie ricaricabili 

 Applicabile alle apparecchiature portatili ricondizionate (laptop, 

tablet e smartphone) dotate di una batteria nuova. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi se la resistenza della batteria è 

superiore a 500 cicli (con mantenimento della capacità ≥ 80 % della 

capacità nominale iniziale), proporzionalmente al numero di cicli 

supplementari garantiti. 

Verifica: 

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma 

IEC EN 61960-3:2017. L'offerente deve fornire i risultati delle prove 

ottenuti da centri di prova accreditati ISO 17025. 

CA12 – Alimentatore esterno standardizzato 

 Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da 

inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 
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Applicabile a tutti i dispositivi portatili di calcolo con alimentazione 

elettrica fino a 100 W. 

Il presente criterio non è applicabile ai prodotti con capacità di carica 

wireless secondo lo standard Qi (ad esempio prodotti fabbricati per 

resistere all'immersione in acqua o alle polveri come i computer per 

uso industriale). 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi se l'apparecchiatura fornita 

nell'ambito del contratto è dotata di una presa standardizzata 

USB di tipo C™ per l'alimentazione conformemente alla norma 

EN IEC 63002:2017. 

Se il prodotto non dispone di una presa USB-PD incorporata, deve 

essere allora prevista la possibilità di ordinare un adattatore senza costi 

aggiuntivi. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire un manuale di prodotto per ogni modello 

fornito, nel quale deve figurare un diagramma esploso del dispositivo 

che illustri le tipologie di prese usate per l'alimentazione. 

Nota esplicativa: Alimentatore elettrico esterno standardizzato 

Le linee guida sull'interoperabilità degli alimentatori esterni sono definite conformemente alla norma IEC 63002:2016 - Identification and 

communication interoperability method for external power supplies used with portable computing device. 

CA13 – Alimentatore esterno: cavi scollegabili 

 Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. 

Da inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 

Saranno attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui la configurazione 

dell'alimentatore esterno (EPS) sia composta da un EPS munito di un 

cavo di ingresso scollegabile (o integrato nell'alloggiamento dell'EPS) 

e di un cavo di uscita verso il dispositivo TIC scollegabile. 
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Verifica: 

L'offerente deve fornire un manuale di prodotto per ogni modello 

fornito, nel quale deve figurare un diagramma esploso del dispositivo 

che illustri le tipologie di EPS utilizzati. 

 

8.2 accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 
 

Oggetto 

Accordo di servizi associato alla fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Criteri di base Criteri generali 

ST28 – Fornitura di un'estensione dell'accordo di servizi 

 Applicabile all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da 

inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 

L'offerente deve fornire i servizi per una durata di X anni [da definire] 

come specificato nel documento relativo ai requisiti del livello di 

servizio (cfr. la nota esplicativa riportata di seguito). 

Verifica: 

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta secondo la quale 

i prodotti forniti sono garantiti conformemente alle specifiche del 

contratto e al relativo accordo sul livello di servizio. 

Nota esplicativa: esempi di requisiti del livello di servizio 

Il documento relativo ai requisiti del livello di servizio descrive le modalità secondo cui i servizi dovrebbero essere forniti al cliente. Di seguito 

sono elencati alcuni esempi di eventuali requisiti del livello di servizio. 
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 Accesso alla garanzia dell'impresa di ricondizionamento/rifabbricazione: registrare la garanzia; provvedere alla gestione di tutti i 

documenti o elementi di prova necessari per invocare la garanzia; invocare la garanzia per conto di una pubblica amministrazione 

(durante il periodo di garanzia); mantenere un contatto con l'impresa di ricondizionamento affinché i termini della garanzia siano 

rispettati. 

 Ritiro e riconsegna: ritirare il prodotto/i prodotti da un luogo specificato presso la sede dell'amministrazione pubblica e riconsegnarlo/li 

in un determinato luogo della sede dell'amministrazione pubblica. Ai fini di una riconsegna idonea dei prodotti, possono anche essere 

specificate opzioni alternative. 

 Gestione dei guasti: fornire un punto di contatto unico efficiente per i problemi tecnici e l'aggravamento di problematiche, un soggetto 

che sia responsabile di seguire l'evoluzione del caso, le relazioni sugli sviluppi, l'accesso trasparente a una banca dati relativa alla 

garanzia (chiunque sia incaricato della gestione di tale banca dati) per verificare lo stato della garanzia, nonché lo stato degli incidenti nei 

casi aperti. 

 Accesso agli strumenti di diagnosi e riparazione: accesso a tutti gli strumenti tecnici di diagnosi e riparazione necessari per eseguire la 

diagnostica di hardware e correzioni; accesso a tutte le formazioni tecniche necessarie per diventare un tecnico certificato addetto alle 

riparazioni; possibilità, in virtù della non esclusività, di diventare un partner tecnico certificato (esecuzione di riparazioni in garanzia). 

 Copertura delle batterie: per i prodotti applicabili dotati di batterie ricaricabili, il servizio riguarda esplicitamente difetti delle batterie 

quali l'impossibilità di caricarle o di rilevarne la connessione. Una diminuzione progressiva della capacità delle batterie dovuta all'uso 

non va considerata un difetto, a meno che le batterie non siano coperte dalla politica di sostituzione di cui al punto successivo. 

 Politica di sostituzione delle batterie: il servizio copre la sostituzione delle batterie che non soddisfano le condizioni minime di 

prestazione associate alla resistenza in termini di numero di cicli (cfr. i criteri di cui alle specifiche tecniche ST25 ed ST26 sulla 

resistenza delle batterie ricaricabili). 

 Fornitura di statistiche dei guasti: fornitura di statistiche di elevata qualità, aggregate, anonime e non tracciabili sulla tipologia degli 

incidenti (natura e quantità), sulla diagnostica e sui problemi riguardanti i prodotti entro l'ambito di applicazione del contratto. 

 Gestione degli incidenti/gestione dei problemi/manutenzione preventiva: questo servizio comprende tutte le operazioni necessarie a 

mantenere i prodotti TIC in perfetto stato di funzionamento o a ripristinare a questo stesso stato un prodotto difettoso o uno dei suoi 

componenti; queste operazioni includono anche la gestione degli incidenti, la gestione dei problemi e la manutenzione preventiva. Tra le 

attività di manutenzione preventiva durante il periodo di garanzia rientrano anche gli aggiornamenti che riguardano il sistema operativo e 

la sicurezza per la durata del contratto. 

 Aggiornamento: un esame delle possibilità di aggiornamento può aver luogo dopo un certo periodo (ad esempio tre anni) e riguarda gli 
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aspetti di prestazione di elementi quali CPU, memoria o disco rigido. 

 Attività di riparazione/sostituzione: riparare o sostituire tutti i prodotti che subiscono danneggiamenti o che risultano difettosi nel corso 

del normale utilizzo durante il periodo di garanzia estesa o sostituirli con prodotti che hanno caratteristiche di prestazione identiche o 

migliori. Sono coperti anche malfunzionamenti connessi al firmware. Se la sostituzione è relativa a una parte di un articolo, il pezzo 

fornito in sostituzione deve essere coperto dalla garanzia estesa, con lo stesso livello e la stessa durata di copertura della parte sostituita. 

L'estensione della garanzia si applica sia all'hardware che al software, salvo accordi espliciti diversi. 

 Impegno a riparare/aggiornare come prima soluzione: in caso di guasti e ogni qualvolta sia tecnicamente fattibile, il fornitore dei servizi 

si impegna a fornire l'opzione che prevede la riparazione o l'aggiornamento dell'apparecchiatura invece della sua sostituzione. 

 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Criteri di base Criteri generali 

CEC3 – Accordo di servizi 

 Si applica all'acquisto di prodotti ricondizionati/rifabbricati. Da 

inserire in un percorso di appalto distinto da quello per i prodotti 

completamente nuovi. 

Da combinare con il criterio di cui alla specifica tecnica ST28 sulla 

fornitura di un'estensione dell'accordo di servizi. 

L'offerente deve fornire relazioni periodiche [la frequenza deve essere 

concordata tra il committente e il fornitore] sulla propria osservanza 

degli standard di misurazione, degli indicatori chiave di prestazione e 

di altri indicatori definiti dall'accordo sul livello di servizio. 

Nota esplicativa: esempi di indicatori chiave di prestazione (ICP) 

ICP 1 aggregato – Incidenti risolti: numero di incidenti risolti entro i termini di risoluzione degli incidenti nell'arco di un mese/numero totale dei 

casi di incidente aperti nello stesso mese o nel mese precedente e ancora irrisolti. Obiettivo mensile: ≥ 90 %. 

ICP 2 aggregato – Impegno a riparare come prima soluzione: numero di incidenti risolti con la riparazione o l'aggiornamento di un 

prodotto/numero di incidenti risolti con la sostituzione di un prodotto. 
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9 STIMA DEI COSTI DEL CICLO DI VITA 

 

La stima dei costi del ciclo di vita è una tecnica utilizzabile per valutare il costo totale 

di proprietà connesso alle apparecchiature informatiche (incluse eventualmente alcune 

esternalità ambientali). È un metodo per l'adozione di decisioni di investimento efficaci nel 

lungo periodo, essendo alcuni aspetti dei costi non sempre immediatamente evidenti per i 

decisori: ad esempio, un investimento iniziale più elevato può essere richiesto per assicurare 

costi del ciclo di vita inferiori, apparecchiature portatili più durature e costi di riparazione 

e aggiornamento più contenuti. Per quanto riguarda le esternalità, la stima dei costi del ciclo 

di vita assume particolare rilevanza per migliorare le prestazioni ambientali. 

 

I costi generalmente presi in considerazione nel calcolo sono i seguenti: 

 costi di acquisizione; 

 costi di consegna e installazione; 

 costi di manutenzione/assistenza; 

 costi operativi (consumo energetico); 

 oneri, tasse e altri costi; 

 esternalità (emissioni di CO2 associate al consumo energetico). 

 

Il consumo energetico legato all'uso, qualora già incluso nei costi del ciclo di vita e quindi 

preso in considerazione nel criterio di aggiudicazione relativo ai costi, non dovrebbe risultare 

altrove nei criteri. Tuttavia è perfettamente possibile combinare la stima dei costi del ciclo di 

vita con le specifiche tecniche che definiscono i requisiti minimi di efficienza energetica, 

come ad esempio le specifiche tecniche di cui ai presenti criteri GPP dell'UE (ST18, ST19 e 

ST20). 

 

È inoltre possibile combinare la stima dei costi del ciclo di vita con i criteri di aggiudicazione 

fondati su altri aspetti delle prestazioni ambientali, quali la durabilità, la riciclabilità e le 

considerazioni sul fine vita. 

 

Le strategie che mirano a prolungare il ciclo di vita di un prodotto, come la riparabilità e la 

possibilità di aggiornamento (che comprendono disponibilità ed efficacia in termini di costi 

dei pezzi di ricambio), le soluzioni di progettazione affidabili, la resistenza e gli interventi 

di sostituzione (ad esempio delle batterie), rappresentano tutte caratteristiche importanti dal 

punto di vista dei costi del ciclo di vita. Tuttavia risulta probabilmente difficile tenere conto 

di questi aspetti nel calcolo dei costi del ciclo di vita in fase di aggiudicazione, in quanto non 

è possibile considerare detti costi o benefici come appurati né quantificarli sotto il profilo 

economico. I criteri GPP dell'UE propongono invece di tenere conto di tali aspetti nelle 

specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione di cui al presente documento. 

 

Maggiori informazioni sui costi del ciclo di vita e sugli strumenti che ne facilitano il calcolo 

sono consultabili al sito: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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ALLEGATO I – Prova della batteria conformemente alla norma 

EC EN 61960-3:2017 

Parametro Descrizione Criteri di accettazione della 

batteria 

Prestazioni di scarica a 20 °C 

(capacità nominale) 

La prova verifica la capacità nominale 

della batteria. 

100 % della capacità nominale 

(C5 in Ah)5 

Prestazioni di scarica 

a - 20 °C (capacità nominale) 

Questa prova determina la capacità 

della batteria a basse temperature. 

30 % della capacità nominale 

(C5 in Ah) 

Prestazioni di scarica ad alta 

velocità a 20 °C 

Questa prova determina la capacità 

della batteria se scaricata ad alta 

velocità. La prova non è richiesta se 

la batteria non è progettata per 

l'utilizzo ad alta velocità (1 ItA). 

60 % della capacità nominale 

(C5 in Ah) 

Mantenimento della 

(capacità di) carica e recupero 

Questa prova determina, in primo 

luogo, la capacità che una batteria può 

mantenere dopo un periodo 

prolungato di fermo (28 giorni) e, 

secondariamente, la capacità che può 

essere recuperata mediante una 

ricarica successiva. 

60 % della capacità nominale 

(C5 in Ah) 

Mantenimento della 

(capacità di) carica dopo un 

periodo di fermo prolungato 

Questa prova determina la capacità di 

una batteria dopo un periodo 

prolungato di fermo (90 giorni) al 

50 % dello stato di carica, seguito da 

una carica ulteriore. 

85 % della capacità nominale 

(C5 in Ah) 

Resistenza nei cicli Questa prova determina il numero dei 

cicli di carica/scarica che una batteria 

può sopportare prima che la sua 

capacità venga notevolmente ridotta. 

 

60 % della capacità nominale 

(C5 in Ah) dopo 300 cicli 

 

Scarica elettrostatica 

 

Questa prova consente di valutare la 

capacità di una batteria di resistere a 

una scarica elettrostatica. 

Capacità operativa 

 

 

                                                           
5 Quantità di energia elettrica che una cella può fornire nell'arco di 5 ore dichiarata dal fabbricante. 
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ALLEGATO II – Prove di durabilità per le apparecchiature portatili 

Prova Metodo di prova Soglia minima Requisiti di prestazione 

funzionale 

Caduta 

accidentale 

 

IEC 60068-2-31: Ec 

(Freefall, procedure 1) 

oppure 

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Drop test: Method 516.7 - 

Shock (procedure IV) 

oppure 

MIL-STD-810H 

Method 516.8 - Shock 

(Procedure IV) 

CRITERI DI BASE  

I notebook o i tablet devono essere 

fatti cadere da: un'altezza minima di 

45 cm (altezza della prova di caduta 

modificata) su una superficie 

resistente. Si provoca almeno una 

caduta su ciascuna parte inferiore e 

su ciascun angolo inferiore. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

I notebook o i tablet devono essere fatti 

cadere da: un'altezza minima di 76 cm 

(30 pollici6) su una superficie 

resistente. Si provoca almeno una 

caduta su ciascuna parte inferiore e su 

ciascun angolo inferiore. 

Dopo l'esposizione a una qualsiasi 

delle prove di resistenza 

specificate, il prodotto dovrebbe 

risultare nelle condizioni indicate 

di seguito. 

1. Il prodotto si accende e 

funziona regolarmente 

 Il tempo di accensione o di 

riavvio non dovrebbe 

aumentare di oltre il 50 % a 

seguito della prova. 

 Nessuna anomalia operativa 

evidente durante l'uso di 

applicazioni software 

standard. 

 Nessun danno importante al 

prodotto che non ne consenta 

il normale utilizzo. 

2. Il prodotto non presenta rischi 

per l'utente finale 

 Nessuna crepa negli 

alloggiamenti o sul display 

Sollecitazioni 

termiche 

IEC 60068 

Part 2-1: A Cold  

Part 2-2: B Dry Heat 

oppure  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

High temperature: Method 

501.6 - Basic Hot (A2) 

Low temperature: Method 

Le apparecchiature portatili devono essere sottoposte a cicli di prova della 

durata minima di 48 ore per le temperature di stoccaggio seguenti: 

 stoccaggio ad alta temperatura ≥ 60 °C; 

 stoccaggio a bassa temperatura ≤ -30 °C. 

Le apparecchiature portatili devono essere sottoposte a cicli di prova della 

durata minima di 4 ore per le temperature operative seguenti: 

 temperatura operativa ≥ 40° C; 

 temperatura operativa ≤ -20° C. 

                                                           
6 Norma del Dipartimento della difesa degli USA MIL-STD-810G - Method 516.6. Specification VI 'Transit drop test'. 
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Prova Metodo di prova Soglia minima Requisiti di prestazione 

funzionale 

502.6 - Basic Cold (C1) 

oppure 

MIL-STD-810H 

Method 501.7 - High 

temperature - Basic Hot 

(A2) 

Method 502.7 - Low 

temperature - Basic Cold 

(C1) 

 né punte acuminate di altro 

genere che potrebbero ferire 

l'utente. 

 Nessuna anomalia relativa ai 

componenti elettrici o 

all'accesso agli stessi che 

potrebbe mettere a rischio la 

sicurezza dell'utente. 

 

 
Resilienza 

dello schermo 

 

L'offerente deve 

confermare le 

apparecchiature e la 

configurazione di prova 

utilizzate. 

Le norme di prova 

applicabili comprendono: 

ISO 1518-1:2019 - Pitture 

e vernici - Determinazione 

della resistenza al graffio - 

Parte 1: Metodo a carico 

costante 

ISO 1518-2:2019 - Pitture 

e vernici - Determinazione 

della resistenza al graffio - 

Parte 2: Metodo a carico 

variabile 

ASTM C1895 - 19, che 

prevede l'utilizzo di matita 

per la prova di durezza 

munita di molla a spirale e 

punta a sfera in carburo 

 Con il prodotto appoggiato su una 

superficie piana, si devono svolgere 

due prove di carico: 

 si applica uniformemente sul 

coperchio dello schermo (per i 

notebook) o sullo schermo (per i 

tablet) un carico minimo di 50 kg; 

 si applica in un punto al centro 

dello schermo, con un diametro di 

circa 3 cm, un carico minimo di 

25 kg. 
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Prova Metodo di prova Soglia minima Requisiti di prestazione 

funzionale 

del diametro di 1 mm 

(conformemente alla 

norma ISO 1518) 

Resistenza 

agli urti 

IEC 60068 

Part 2-27: Test Ea and 

guidance: Shock 

Part 2-47: Test - Mounting 

of specimens for vibration, 

impact and similar 

dynamic tests 

 Si applica a tre riprese un'onda d'urto 

semisinusoidale di almeno 40 G, per 

una durata minima di 6 ms alle parti 

superiore, inferiore, destra, sinistra, 

anteriore e posteriore del prodotto. 

Resistenza 

alle vibrazioni 

IEC 60068 

Part 2-6: Test Fc: 

Vibration (sinusoidal) 

Part 2-47: Test - Mounting 

of specimens for vibration, 

impact and similar 

dynamic tests 

 Specifiche minime:  

si applicano, per almeno un ciclo di 

scansione, vibrazioni sinusoidali 

casuali nella gamma di frequenza da 

5 Hz fino a un massimo di 250 Hz 

all'estremità di ogni asse, sulla parte 

superiore, inferiore, destra, sinistra, 

anteriore e posteriore del prodotto. 

Protezione 

contro 

l'ingresso di 

polveri 

IEC 60529 - Gradi di 

protezione degli involucri 

(Codice IP) 

oppure 

MIL-STD-810G - Method 

510.5, Procedure I - Sand 

and dust - Blowing dust 

oppure 

MIL-STD-810H 510.7 - 

Procedure I - Sand and 

Dust - Blowing Dust 

 IP6x - Nessun ingresso di polveri, 

protezione completa dal contatto. 
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Prova Metodo di prova Soglia minima Requisiti di prestazione 

funzionale 

Protezione 

contro 

l'ingresso di 

liquidi 

IEC 60529 - Gradi di 

protezione degli involucri 

(Codice IP) 

oppure 

MIL-STD-810G - Method 

506.5 Procedure I - Rain 

and blowing rain 

oppure 

MIL-STD-810H - Method 

506.6 - Procedure I - Rain 

 

 IPx5 - i getti d'acqua sull'involucro da 

qualsiasi direzione non devono 

provocare effetti dannosi. 



 

64 

ALLEGATO III – Prestazione energetica minima per i computer (conformemente alla versione 7.1 delle specifiche Energy Star per i 

computer) 

Il consumo tipico di energia elettrica (ETEC) calcolato per i computer desktop, i computer desktop integrati e i notebook non deve superare 

il TEC massimo necessario (ETEC_MAX) come calcolato di seguito. 

(ETEC_MAX) calcolato con l'equazione seguente: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

dove: 

 ALLOWANCEPSU è una tolleranza prevista per gli alimentatori che soddisfano i livelli facoltativi di efficienza più stringenti specificati 

nella Tabella 1; gli alimentatori che non soddisfano i requisiti ricevono una tolleranza pari a 0; 

 TECBASE è la tolleranza di base specificata nella Tabella 2; 

 TECGRAPHICS è la tolleranza per la grafica dedicata specificata nella Tabella 2, che non riguarda i sistemi con grafica integrata, i quali non 

ricevono una tolleranza, o i computer desktop e i computer desktop integrati con grafica commutabile abilitata per impostazione 

predefinita, che ricevono una tolleranza tramite TECSWITCHABLE, e 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE e TECMOBILEWORKSTATIONS sono tolleranze aggiuntive come illustrato 

nella Tabella 3. 
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Tabella 1: tolleranza relativa all'efficienza degli alimentatori  

Tipo di 

alimentatore 

Tipo di 

computer 

Efficienza minima a una determinata 

percentuale della corrente di uscita 

nominale 

Efficienza 

media 

minima 

TolleranzaPSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 

IPS 

Computer 

desktop 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,03 

Computer 

desktop 

integrato 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,04 

 

Tabella 2: tolleranze TEC di base (TECBASE) per computer desktop o computer desktop integrati e notebook 

Nome della 

categoria 

Funzionalità 

grafica 

Computer desktop o computer desktop 

integrati 

Punteggio in termini 

di prestazioni, P 

Tolleranza di 

base 

0 

Qualsiasi 

grafica 

dGfx ≤ G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 

Grafica 

integrata o 

commutabile 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 
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D1 Grafica 

dedicata 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Nome della categoria Notebook 

 

Punteggio in 

termini di 

prestazioni, P 

Tolleranza di base 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Tabella 3: tolleranze degli estensori di funzionalità per computer desktop, computer desktop integrati, thin client e notebook 

Funzione 
Computer 

desktop 

Computer 

desktop 

integrato 

Notebook 

TECMEMORY (kWh) (vi) 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) (vii) 

C
at

eg
o

ri
a 

d
i 

g
ra

fi
ca

 (
v

ii
i)

 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 
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G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

ampiezza dei dati del 

frame buffer < 192 

bit) 

115 

G7 

(FB_BW > 128; 

ampiezza dei dati del 

frame buffer ≥ 192 

bit) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 N/A 

TECEEE (kWh) (x) 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) (xi) 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) (xii) N/A 

8,76 x 0,35 x 

(1+EP) x (4xr 

+0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x 

(1+EP) x (2 x r 

+0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) (xii) N/A 4,0 
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Equazione 1: calcolo della tolleranza per display integrati potenziati 

0, nessun display integrato potenziato 

EP = 0,3 display integrati potenziati, d < 27 

0,75 display integrati potenziati, d ≥ 27 

 

dove: 

(vi) estensore TECMEMORY: si applica per GB installato nel sistema; 

(vii) estensore TECGRAPHICS: si applica solo alla prima dGfx installata nel sistema ma non alla grafica commutabile; 

(viii) FB_BW: è la larghezza di banda del frame buffer del display in gigabyte al secondo (GB/s). Si tratta di un parametro dichiarato dal 

produttore da calcolare nel seguente modo: (velocità di trasferimento dati [MHz] × ampiezza dei dati del frame buffer [bit])/(8 × 1 000); 

(ix) incentivo TECSWITCHABLE: si applica alla commutazione automatica abilitata per impostazione predefinita nei computer desktop e nei 

computer desktop integrati; 

(x) TECEEE: si applica alle porte Gigabit Ethernet conformi alla norma IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet); 

(xi) estensore TECSTORAGE: si applica una sola volta se il sistema ha più memorie interne aggiuntive; 

(xii) estensore TECINT_DISPLAY: EP è la tolleranza per i display potenziati calcolata come indicato alla Tabella 3, r è la risoluzione dello 

schermo in megapixel, e A è l'area visibile dello schermo in pollici quadrati. 

 



 

69 

Calcolo di ETEC_MAX per thin client 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 dove: 

 TECBASE è la tolleranza di base specificata nella Tabella 4; 

 TECGRAPHICS è la tolleranza per la grafica dedicata di cui alla Tabella 4, ove applicabile; 

 TECWOL è la tolleranza Wake-on-LAN specificata nella Tabella 4, ove applicabile; 

 TECINT_DISPLAY è la tolleranza dei display integrati per i computer desktop integrati di cui alla Tabella 3, ove applicabile; e 

 TECEEE è l'incentivo Energy Efficiency Ethernet per i computer desktop elencati nella Tabella 3, ove applicabile, per le porte Gigabit 

Ethernet conformi alla norma IEEE 802.3az ("Energy Efficient Ethernet"). 

 

 

Tabella 4: tolleranze degli estensori per thin client 

Estensore Tolleranza (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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ELENCO DEGLI ACRONIMI 

CA Criteri di aggiudicazione PD Alimentazione 

CEC Clausole di esecuzione del contratto di appalto PMMA Polimetilmetacrilato 

CPU Unità di elaborazione centrale ppm parti per milione 

CS Criteri di selezione PSU Alimentatore 

EMI Interferenze elettromagnetiche RAM Memoria ad accesso casuale 

EPS Alimentatore esterno REACH 
Registrazione, valutazione, autorizzazione e 

restrizione delle sostanze chimiche 

ESD Scariche elettrostatiche RoHS Restrizione dell'uso di sostanze pericolose 

GPP Appalti pubblici verdi SCIP Sostanze che destano preoccupazione nei prodotti 

HDD Unità di disco rigido SSD Unità di memoria a stato solido 

HDMI Interfaccia multimediale ad alta definizione ST Specifica tecnica 

ISO Organizzazione internazionale di normalizzazione TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

ODD Lettore ottico USB 
"Universal Serial Bus" (interfaccia seriale 

universale) 

OEM Produttore di apparecchiature originali VGA Video Graphics Array 

 


