Gara nazionale laptop e desktop
per tutto l'INFN

Durata del contratto: 24 mesi dal 18/5/2020

Lotti
• Lotto 1: portatili

• Lotto 2: desktop

– Alta mobilità
– Alte prestazioni
– Ultraportatile (peso <1,10Kg)

– Alte prestazioni
– Compatto

• Lotto 3: Apple
– Esclusi iphone/ipad
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Assistenza
• Assistenza per 3 anni on-site
– Estendibile di ulteriori 2 anni (contestualmente all’acquisto) per i lotti
1e2
– Per il lotto 3 (Apple): non esiste l'estensione

• Intervento entro 24 ore solari dopo apertura chiamata
• Garanzia globale
– Europa, Cina, Americhe, Giappone

• Call center con numero unico contattabile in Italiano e Inglese
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Esito Lotto 1
• Ditta aggiudicataria : Testpoint
• Caratteristiche offerta

– Alta mobilità e ultraportatile: Lenovo Thinkpad X1 carbon – 4 config possibili
•
•
•
•

I5-8365U, 16GB RAM, 14” FHD, 512GB SSD, 1,09 Kg, 800 minuti autonomia: Prezzo: 995 euro + iva
I5-8365U, 16GB RAM, 14” FHD, 1 TB SSD, 1,09 Kg, 800 minuti autonomia: Prezzo: 1046 euro + iva
I7-8565U, 16GB RAM, 14” FHD, 512GB SSD, 1,09 Kg, 800 minuti autonomia: Prezzo: 1110 euro + iva
I7-8565U, 16GB RAM, 14” FHD, 1 TB SSD, 1,09 Kg, 800 minuti autonomia: Prezzo: 1161 euro + iva

– Lotto 2: Lenovo Thinkbook 15 – 2 config possibili

• I5-10210U, 16GB RAM, 15,6” FHD, 512GB SSD, 1,8 Kg, 780 min autonomia : Prezzo: 641 euro + iva
• I5-10210U, 16GB RAM, 15,6” FHD, 1 TBB SSD, 1,8 Kg, 780 min autonomia : Prezzo: 692 euro + iva
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X1 carbon
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Thinkbook 15

6

Esito Lotto 2
• Ditta aggiudicataria: Testpoint
• Caratteristiche offerta
– Alte prestazioni: Lenovo ThinkCentre M920 TW – 2 configurazioni possibili
• 6 core, 16GB RAM, 512GB SSD + 2TB HDD, DVD, 5 USB 3.0, SYSmark 2401: Prezzo: 685 euro +iva
• 6 core, 32GB RAM, 512GB SSD + 2TB HDD, DVD, 5 USB 3.0, SYSmark 2401: Prezzo: 734 euro +iva

– Compatto: Lenovo Thinkstation P330 tiny – 2 configurazioni possibili
• I3-9100, 8GB RAM, 256 GB SSD, 6 USB, SYSmark 1825 : Prezzo: 489 euro +iva
• I3-9100, 8GB RAM, 512 GB SSD, 6 USB, SYSmark 1825 : Prezzo: 514 euro +iva
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Thinkcentre M920 Tower
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Thinkstation P330 tiny
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Accessori Lotto 1/2
Lotto 1: est. garanzia per ulteriori 24 mesi
Lotto 1: Upg SSD a 1 TB NVMe
Lotto 1 alta mobilità: upg cpu
Custodia alta mobilità
Custodia alte prestazioni
Docking station usb-c
Adattatore multiporta usb-c
HUB USB 3.0
Kit mouse/tastiera ita wireless
Kit mouse/tastiera usa wireless
Kit mouse/tastiera ita USB
Kit mouse/tastiera usa USB

€ 143,00
€ 51,00
€ 115,00
€ 10,60
€ 10,30
€ 110,00
€ 37,50
€ 9,50
€ 8,20
€ 20,20
€ 5,50
€ 14,90

Lotto 2 Alte pr: upg ram a 32GB
Lotto 2 comp.: upg ssd a 512GB
Monitor 24” base
Monitor 27 ”
Webcam Full HD con microfono
Disco esterno USB 3.0 1TB
Disco esterno USB 3.0 2TB
Chiavetta USB 3.0 da 64GB
Chiavetta USB 3.0 da 256GB
Cuffie con microfono USB
Sistema di altoparlanti a filo

€ 49,00
€ 25,00
€ 91,00
€ 133,50
€ 22,70
€ 39,00
€ 54,60
€ 13,23
€ 49,35
€ 5,00
€ 3,00
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Altre personalizzazioni
• E’ possible richiedere in fase di ordine di un portatile la tastiera ita,
usa o anche altri layout (tutte sono retroilluminate)
– Il layout non può essere cambiato dopo l’ordine

• L’estensione di garanzia si può acquistare anche in seguito, ma
meglio procedere contestualmente all’ordine per non dimenticarsi
• La configurazione dei portatili non sarà espandibile o modificabile
in seguito, a causa dell’alta integrazione delle schede madri
• Gli accessori si possono acquistare in quantità libere rispetto
all’acquisto di portatili e fissi

– Esempio: si può ordinare un portatile, 2 monitor 24, uno da 27 e 5 docking
station in uno stesso ordine
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Esito Lotto 3: Apple
• Ditta aggiudicataria
– Converge

• Caratteristiche offerta
– sconto del 19% sul listino ufficiale Apple
– Possibile acquistare portatili e fissi con accessori
– No ipad/iphone
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FAQ (Risposte fornite dal RUP)
•

Per portatili e desktop le sezioni devono acquistare necessariamente i prodotti di questa gara?

– Si abbiamo fatto una gara proprio per questo, i prodotti selezionati sono ottimi e il costo competitivo, non ci sono motivazioni per
non andare sul nostro catalogo. Lo scopo è uniformare sia le procedure sia il parco macchine, avere le statistiche etc... se le sezioni
vanno fuori contratto viene meno tutto e dovrebbero giustificare perchè lo fanno.

•

La scelta di un MAC rispetto a un PC deve essere giustificata?
– Su questo la decisione è lasciata alla struttura, adesso abbiamo una gara che ci autorizza a comprare anche Apple, se all'interno
della struttura però le politiche sono di non concedere a tutti l'uso di apple allora è cosa diversa... per quanto mi riguarda
l'acquisto può essere fatto da chiunque.

•

Qual è la gerarchia tra questa gara, una convenzione consip e un acquisto autonomo su MEPA
– Il nostro contratto attualmente vale su tutte le altre tipologie, se un domani dovesse uscire una CONVENZIONE CONSIP che vende
le nostre tipologie (con le nostre caratteristiche) quindi a parità di prodotti dovremo verificare se aderire alla convenzione o cosa
fare. Per ora il contratto VINCE SU TUTTO. L'acquisto singolo su Mepa non è ammesso.

•

Che tempi ci sono per poter cominciare a fare acquisti con questa gara?
– Dalla delibera di Giunta aspettiamo circa 30-40 gg quindi direi che a fine aprile saremo operativi
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