COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
Prot. 21144/2020
Spett.

n. 5 Ditte– Loro sedi
______________________________

Oggetto: Fornitura Personal computer.

Questa Amministrazione, intende acquistare i seguenti prodotti informatici con il sistema del massimo ribasso su una
base di € 7.000,00.
N. 5Personal computer comprensivi di pacchetto microsoft office , gruppi di continuità e relativi monitor garanzia
24/36 mesi.
I personal computer dovranno avere come minimo le seguenti caratteristiche:
Memoria di massa ; Dimensione dischi: 1.000 GB tipo di supporto 1,SATA revision 3.0 (SATA 6 gbit/s)
Processore Core i5 velocità di clock 3 GHz processore :intel
Disco SSD intorno ai 500 GB
Modello scheda grafica: HD Graphics 630,risoluzione massima( Largh.)1920px risoluzione massima (Altez)1080Px
Connettori /porte HDMI: Si VGA: Si USB posteriori 4/6 USB frontali : 2 Form Factor
Sistema operativo : Windows 10 versione S.O : Professional
Ram : 8 GB tecnologia DDR Ram massima:16 Gb
Unità ottiche DVD +/-RW
Monitor da 27”/32” con casse audio ,full HD, antiriflesso ,HDMI ,formato VESA FDMI (Flat Display Mounting
Interface): MIS-D (100x100) Supporto montaggio Vesa si, orientabili e muniti di webcam.
Gruppo di continuità Tecnologia Line Interactive (VI) destinazione d’uso protezione pc, formato :Tower, protezione
circuito :Fusibile d’ingresso.
2 Mouse con filo, configurazione tradizionale con due tasti , rondella centrale e sensore ottico.
2 Mouse senza filo con sistema bluetooth o connessione wireless a 2.4 GHz con risoluzione min. standard di 1600
DPI.
Pacchetto Microsoft Office Home & Business ultima versione.
2 Switch di rete professionale con minimo 4 porte
2 Switch di rete professionale con 24 porte da 1 GB
Le offerte dovranno essere inserite nella piattaforma del Mepa entro il prossimo 18/09/2020 ore 14:00.
I personal computer dovranno essere forniti e installati, con riserva di recesso, presso gli uffici indicati nella presente
lettera di invito entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di aggiudicazione.
Sui PC verrà fatta una verifica delle caratteristiche mediante collaudo effettuato da tecnici appositamente incaricati da
questa amministrazione e sarà disposta la restituzione al fornitore in caso di mancata rispondenza alle qualità richieste
da questa Stazione appaltante, la quale determinerà la revoca dell’aggiudicazione.
Questa amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva il diritto di non procedere all’acquisto dei prodotti su
indicati anche in presenza di offerte valide.

Siniscola 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gian Franco Bellu

