
RdO n. 909818 - ACQUISTO 140 TABLET 12" 
PON SICUREZZA-OB.OP.2.7-ASSE II-PROGETTO CONTROLLO DEL TERRITORIO-ACQUISTO 140 TABLET 12" 

Richiesta chiarimenti  

 

 

DOMANDA N.1 

punto  3. OGGETTO DELLA FORNITURA     

 

1) è richiesto il supporto di firma grafometrica. Si richiede conferma se unitamente al tablet deve 
essere fornita una soluzione software per la firma grafometrica, in grado di effettuare la verifica 
forense della firma apposta.  

 

2) per i motivi sopra esposti si richiede se deve essere fornita anche la penna, che nelle specifiche  
tecniche è indicata opzionale 

    

   

3) è richiesta una chiavetta USB, mini router o condivisione internet. Si presume che la chiavetta  
dovrà ospitare le SIM in dotazione al Ministero, si richiede di precisare l’operatore che dovrà 
essere utilizzato sulle medesime.  

 

4) è richiesta un supporto tablet . Si richiede di precisare se è richiesto un semplice supporto oppure 
una docking station che permetta la connessione autonoma di tutti gli accessori in dotazione.  
 

RISPOSTA N.1 

Relativamente al punto 1) si precisa che per supporto alla firma grafometrica si intende che il tablet 

proposto deve consentire l’apposizione della firma con valore legale sui documenti senza l’ausilio di 

dispositivi esterni oltre la penna non alimentata fornita.  

 Con riferimento al punto 2) La penna non alimentata deve essere fornita, vedasi anche risposta 2. 

In relazione al punto 3) Si conferma. Il sistema di connettività fornito dovrà ospitare una scheda dati 

SIM ministeriale fornita dall’operatore Telecom Italia Mobile. 

Relativamente al punto 4) si precisa che come accessorio “supporto tablet” è richiesto un semplice 

supporto. 

 

DOMANDA N.2 

Con riferimento alla RDO 909818, in merito alle caratteristiche tecniche dei n. 140 PC Tablet da 

12”, nel Capitolato Tecnico si richiede:• Un peso del Tablet al massimo 1 Kg. (tablet+tastiera);• 

Tastiera retroilluminata.Tenuto conto che tali caratteristiche, aggiunte alle restanti, sono attualmente 

di univoca corrispondenza ad un prodotto specifico individuabile nel Microsoft Surface, qualora tali 

caratteristiche non si debbano intendere assolutamente irrinunciabili ed al fine di ampliare il campo 

dei partecipanti e consentire una migliore apertura alla competitività, si richiede se sia possibile 

offrire un tablet 12” con peso complessivo (tablet + tastiera) compreso in 1,4KG e senza tastiera 

retroilluminata. 
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RISPOSTA N.2 

ERRATA CORRIGE: la tabella delle caratteristiche tecniche dei tablet deve intendersi così 

modificata:  

 

CARATTERISTICHE 
VALORE MINIMO RICHIESTO 

VALORE 

OFFERTO 

Sistema operativo  Windows 8.1   

Schermo  Schermo da 12 pollici con risoluzione: 1920x1080, 

Touch Screen Digitizer 

 

Ampiezza del display (diagonale)  Compreso tra 11.6" - 12.5”  

Supporto firma grafometrica con penna non 

alimentata 

SI  

RAM 4 GB  

Memoria interna di archiviazione  64 GB  

Slot per memoria Micro/mini SD SI  

Servizio 3G  
con chiavetta USB,  mini router o condivisione 

internet 

 

Connettività WiFi si  

Connettività via Bluetooth si  

Fotocamera posteriore 5 MP  

Fotocamera anteriore 1 MP  

Durata della batteria  Almeno 4 ore in navigazione  

Porte 
USB 3.0 full-size oppure con cavetto adattatore 

OTG, lettore di schede MicroSD, porta per cuffie 

 

Tastiera QUERTY  
 

Penna aggiuntiva Opzionale  
 

Supporto tablet Si 
 

Peso Al massimo 1,5 KG (Tablet + Tastiera)  

 
 

DOMANDA N.3 

Volevamo sapere se il sistema operativo per i Tablet deve essere Win 8.1 o Win 8.1 pro.Per la 

tastiera Qwerty si intende una tastiera a parte esterna? 
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RISPOSTA N.3 

Il sistema operativo minimo richiesto è Microsoft Windows 8.1, mentre la tastiera è da considerarsi 

esterna da collegarsi al tablet mediante tecnologia senza fili oppure aggancio meccanico. Vedasi 

risposta 2. 

 

 

DOMANDA N.4 

E’ possibile presentare offerta per Tablet 11,6''? 

RISPOSTA N.4 

Si conferma che la dimensione minima richiesta, relativamente allo schermo,deve essere compresa 

tra 11,6” e 12.5” (vedasi risposta 2). 

 

DOMANDA N.5 

A pagina 3 del capitolato Tecnico (in cui vengo indicate le caratteristiche tecniche minime) è stato 

scritto1) "Servizio 3G = con chiavetta USB, mini router o condivisione internet"La nostra domanda 

è la seguente- bisogna fornire anche delle chiavette internet usb o mini router? comprensive di 

schede telefoniche dati?2) Penna = opzionalela penna non deve essere fornita? 

RISPOSTA N.5 

Si conferma che deve essere fornito anche  l’hardware per la connettività mentre  le schede di dati 

SIM non sono oggetto di fornitura (vedasi risposta 1 e 2). 

 

DOMANDA N.6 

Vorremmo sapere se la risoluzione della fotocamera anteriore che avete indicato è corretta. Ci 

sembra anomalo il valore di 5MP. 

RISPOSTA N.6 

Vedasi risposta 2. 

 

DOMANDA N.7 

Abbiamo necessità di sapere cosa richiedete precisamente per "Supporto firma grafometrica" 

RISPOSTA N.7 

Vedasi risposta 1 e 2. 

 

DOMANDA N.8 

Se la grandezza del tablet (12”) e il sistema operativo (Windows 8) sono due punti irremovibili 

della richiesta, perché con queste caratteristiche, non ci sono prodotti disponibili sul mercato. 

RISPOSTA N.8 

Vedasi risposta 2. 

 

DOMANDA N.9 

Volevamo sapere se è richiesto l'invio di documentazione amministrativa, poichè sul portale MEPA 

non sono presenti campi dove poter inviare tale documentazione. 

RISPOSTA N.9 

Come specificato nelle Condizioni di fornitura tale documentazione amministrativa dovrà essere 

prodotta soltanto dalla Società aggiudicataria. 


