
Pavia, 17-07-2020 

 

Con riferimento al computer professionale, presente su MePa e denominato 

20R3CTO1WW ThinkPad L13 in oggetto d’acquisto ad elevatissima portabilità e funzionalità senza 

che per tale motivo presenti alcun compromesso sulla performance rispetto a quanto disponibile sul 

mercato, si riporta un confronto con quanto invece disponibile su Consip per quanto riguarda i lotti 

1, 2, 3, 4. Preso atto che il lotto 2 (reale obiettivo della ricerca) non ha disponibilità residua oltre ad 

essere scaduto il 25/03/2020 senza che esista un nuovo lotto in data odierna su tematica equivalente, 

preso atto che il lotto 1 riguarda PC portatili per bassa mobilità (desktop replacement) quando serve 

invece un PC ad elevatissima portabilità e mobilità, preso atto che il lotto 3 riguarda principalmente 

tablet, mentre occorre acquistare un computer portatile, si procede al confronto del dispositivo di cui 

si richiede l’acquisto con la proposta nel lotto 4. Premesso che il lotto 4 propone un dispositivo Apple 

con sistema operativo proprietario, compatibile solo in parte con la famiglia di prodotti basata su 

piattaforma Windows 10 PRO 64 bit per la quale l’utilizzatore finale dell’acquisto ha ottimizzato 

precedentemente il parco software e di accessori, prima di procedere all’acquisto si dimostra per 

confronto che il prodotto Apple del lotto 4 è ben lontano dalle caratteristiche richieste di portabilità 

e performance che invece si riscontrano nel prodotto d’interesse d’acquisto.  

  Lotto 4 

MacBook AIR 

20R3CTO1WW ThinkPad L13 

Memoria RAM Fino ad 8 GB 16 GB di memoria DDR4 

integrata a 2.666 MHz 

Memoria di massa 256 GB SSD 1TB SSD 

Processore Intel i5 Intel Core i7-10510U (1,80 

GHz, fino a 4,90 GHz con 

Turbo Boost, 4 core, cache da 

8 MB) 

Peso  1,3 kg 1,38 kg 

Display 13.3” 13,3" FHD (1.920 x 1.080), 

IPS, 250 nit, antiriflesso 

Garanzia Offerta 2 anni 1 anno 

 

Distinti saluti 
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