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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DA ESPLETARE IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE RICHIESTA 

DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APERTA A TUTTI GLI 

OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL BANDO «INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E 

MACCHINE PER UFFICIO» PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI «DISPOSITIVI INFORMATICI E 

MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DI AULE PER IL TRAINING »  –  CPV 30210000-4 NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PON R&I 2014-2020 PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN 

BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE". 

 

RDO N. 3134942 – LOTTO UNICO - CPV 30210000-4 

CUP B58D19000010005 

CIG 934815123F 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti nei termini e secondo le modalità indicate dalla 

documentazione di gara: 

 

Q1 Chiarimento su Computer/workstation per la produzione multimediale con Radeon Pro 5500 XT con 

8GB di memoria GDDR6.  

Si richiede se il Computer in oggetto debba essere di produzione Apple, anche se i processori Intel I9 non 

sono più presenti in ambiente Apple, o se possa essere un prodotto di marca differente con processore I9, 

considerando che la scheda grafica specificata e richiesta era presente sul modello Apple iMac 27", ora non 

più in produzione. In caso di prodotto di brand non Apple, si chiede di specificare una scheda video che 

sostituisca quella proposta. 

R1 È possibile offrire un prodotto Apple – modello Mac Studio - oppure una classica Workstation "Windows" 

con una scheda video nVidia o AMD da 8GB di memoria (famiglia W6000 attualmente). 

 

Q2 Chiarimento su Computer/workstation per la produzione multimediale 

È stato richiesto se il PC debba essere dotato di Sistema Operativo. 

Inoltre, in merito alla richiesta dell'Adobe Premiere Pro per 3 anni, si richiede di specificare se la stazione 

appaltante usufruisca già di abbonamento con Adobe (e in tal caso di quale livello) e se possieda un codice 

VIP. 

R2 In caso di Workstation Windows, si richiede Windows 11 Professional o Enterprise (NO versione Home), 

con possibilità di doppia partizione per installazione OS Linux.   

La Stazione Appaltante non usufruisce di alcun abbonamento e/o codice VIP con Adobe. Nel caso venga 

fornita come workstation il prodotto Apple Mac Studio è accettata la licenza di Final Cut Pro al posto del 

programma Adobe per 3 anni. 

 

Q3 Chiarimento relativo a PC WORKSTATION/SERVER 
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In riferimento al PC in oggetto è stato richiesto se lo stesso debba essere dotato di Sistema Operativo; se SSD 

1 Tera Byte (HD di sistema) debba essere in formato 2,5" o in formato NVME (prestazioni superiori) e se il 

Modulo Wifi 802.11ac o superiore sia richiesto interno al computer ,e con quale interfaccia. 

R3 In merito al sistema operativo vale la risposta R2. 

In merito al formato / interfaccia dell'hard disk non è data preferenza.  

In merito alla connessione del "modulo Wifi 802.11ac o superiore" è sufficiente che la soluzione proposta sia 

prevista quale configurazione originale del produttore del computer e non sia una soluzione tecnica proposta 

dal fornitore. 

 

Q4 Chiarimenti in merito ai Computer portatili 

È stato richiesto se sia possibile offrire portatili con schermo da 13.3" (considerando la richiesta da capitolato 

di schermo da 13 pollici) e se debbano essere portatili 2-in-1, e se si tratta di una fornitura di portatili con 

Windows 10 Professional o fornitura di portatili con Windows 10 Professional + partizione disco vuoto. 

R4 È possibile offrire portatili con schermo da 13,3”, anche del tipo 2-in-1. 

Inoltre, deve essere consentita la futura partizione del portatile. Non devono essere presenti blocchi e deve 

essere fornita la chiave di licenza Windows per future inizializzazioni. 

 

Q5 Sono state richieste specifiche in merito all’installazione di tutti i componenti oggetto dell’appalto. 

R5 È indispensabile garantire la configurazione dei NAS comprensiva di tutto quanto necessario per il suo 

utilizzo (creazione di utenze / partizionamento eventuale dello spazio, etc..). Si richiede, inoltre, 

l'installazione fisica dei 4 dischi all'interno dello chassis, l’installazione del sistema operativo del NAS, la 

creazione di una utenza amministrativa con nome "CNRbiomics" e la verifica che i dischi installati siano tutti 

funzionanti. 

 

Q6 Sono state richieste le procedure di collaudo che si intendono utilizzare e se il collaudo debba essere 

effettuato in contraddittorio o anche autonomamente. 

R6 Il collaudo dovrà essere sempre eseguito in contraddittorio e potrà essere effettuato anche mediante 

collegamento telematico.  

  

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

      Dr.ssa Ing. Brunella Maria ARESTA 


		2022-08-19T19:20:52+0200
	Aresta Brunella Maria




