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Capitolato Speciale per la fornitura di attrezzature 

hardware per il “Laboratorio informatico di 
Architettura”,  Via della Mattonaia e di attrezzature per 

la videoproiezione  
per n. 3 Aule della Facoltà di Lettere e Filosofia 
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1.0 Oggetto della fornitura  
  
Oggetto della fornitura è l’acquisto e l’installazione di: 

• n. 3 server; 
• n. 20 Personal Computer corredati di sistema operativo e di monitor secondo 

quanto specificato al successivo paragrafo 2; 
• n. 3 videoproiettori; 
• n. 2 schermi per videoproiezione 
destinati alla didattica delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia. 

Tutto il materiale hardware dovrà:  
 - essere di case costruttrici ben note sul mercato internazionale, munite di 

certificazione ISO 9000;  
 - possedere la certificazione ISO 9001 e ISO 9002, EN60250 sui singoli 

componenti e sull’assemblaggio. Per server e PC, dovrà essere garantito 
il ripristino iniziale mediante procedure ghost ed appositi dischi di 
ripristino che saranno forniti a corredo del server e per ciascun personal 
computer; 

 - essere garantito e comprensivo di assistenza tecnica on-site per una 
durata non inferiore a 36 mesi.    

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento 
al Regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°452 
del 06/08/97 e pubblicato nella G.U. del 30/12/97.  
  
 
2.0 Importo della fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione 
 

Importo a base d’asta pari a  € 47.000,00, oltre I.V.A. cui vanno 
aggiunti € 940,00, oltre I.V.A., quali oneri per la sicurezza non soggetti 
al ribasso.  
Somma finanziata sul bilancio C.S.I.A.F. esercizio finanziario 2008. 

 
 
3.0 Elementi della fornitura  
 
 3.1  Server      Quantità: 3 
 

Server da rack 19", equipaggiato con minimo:  
 
- 2 processori Quad-Core minimo 2.4 GHz;   
-  8GB di RAM di tipo Advanced ECC, Online spare e mirroring;  
-  controller SAS RAID con 256MB di cache (livelli RAID: 0, 1, 1+0,5) 

integrato; 
-  2 dischi SAS hot swap da 72 GB; 
-  2+1 porte Gigabit-Ethernet 10/100/1000-Mbps Full-Duplex; 
-  unità DVD ROM; 
-  VGA integrata ATI minimo 32MB; 
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-  alimentatori hot swap (2 unità); 
- compatibile con i seguenti sistemi operativi: Windows Server 2008 

Standard Edition; Windows Server 2008 Enterprise Edition; 
- LCD 17” risoluzione 1680x1050, contrasto 800:1, Luminosità 300 Nits, 

tempo di risposta 8 ms, input VGA, HDMI; 
 
 

 
3.2  Personal Computer comprensivo di monitor Quantità: 20  
  

Le prestazioni del sistema, misurate con SYSmark 2007, su sistema 
operativo Windows XP Professional SP3, devono fare riferimento 
all'Overall Rating (indice complessivo medio tra l'indice Internet Content 
Creation e l'indice Office Productivity), come di seguito specificato: 

 
 

SYSmark 2007 Preview Rating 167 

SYSmark 2007 Preview – E-learning 171 

SYSmark 2007 Preview – VideoCreation 139 

SYSmark 2007 Preview – Productivity 198 

SYSmark 2007 Preview – Preview – 3D 160 

 
 

Valori di 

benchmark 

 

CASE MidiTower con alimentatore 300W. 
Scheda Madre Controller S-ATA II; 

4 interfacce Serial ATA; 
Scheda Audio 8-Channel; 
LAN FastEthernet 10/100/1000 Mbps; 
1 Slot PCI Express 16x;  
1 slot PCI Express 1x; 
6 Porte USB di cui almeno 2 frontali;  
1 Porta Parallela; 
1 Porta IEEE1394  
1 Porta Floppy; 

RAM Minimo 3 Gbyte non condiviso con la scheda video 
HD e Floppy HD 250 GB 7200RPM Sata 2 e Floppy disk drive 3.5" 1.44 

MB   
DVD Mast. DVD±RW 16x(±)4x(+)16x 4x+DualLayer 
Scheda Video Scheda grafica  512MB DDR2 dedicata con processore 

grafico  
Tastiera Interfaccia PS/2 o USB, italiana QWERTY con tasto euro 
Mouse Optical con interfaccia PS/2/-USB 

Overall Rating: 167 
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Scheda Audio Vedi Scheda madre 
Cavo di Rete Bretella LAN UTP Rj45 lunghezza minima 2 mt 
Sistema 
Operativo Windows XP Professional con Service Pack 3 
Software Cd di ripristino, Cd sistema operativo, CD drivers 
Gestione e 
sicurezza: 

Capacita di accensione e spegnimento da remoto 
Scheda di rete con possibilità di boot da remoto (PXE 2.1 o 
sup.) 
Tecnologia per la gestione centralizzata di ultima 
generazione 
Sensore anti intrusione  
Gestione allarmi 
Possibilita di bloccaggio apertura case. (Lock support).  

Monitor 
 

LCD 21” con risoluzione minima 1680 x 1050 contrasto 
800:1, luminosità 300 nits, tempo di risposta 8 ms, Input 
VGA, HDMI 

 
 
 

 3.3  Videoproiettori      Quantità: 3 
 

- Tecnologia LCD 
- risoluzione XGA (minimo 1024x768) 
- Luminosità: minimo 4000 lumen 
- Contrasto: minimo 600:1 
- Filtro autopulente con durata minima di 10.000 ore 
- Durata lampada minimo 5000 ore garantita 3000 ore al 50% 
- Obiettivo basculabile con ottica zoom minimo 2x 
- Ingressi DVI-D, D-sub HD 15 pin, video composito RCA 
- Accensione, spegnimento, Log storico uso controllabile via rete LAN. 
 
 

 3.4  Schermi per videoproiezione    Quantità: 2 
 

Caratteristiche: schermo da proiezione motorizzato di dimensioni 300x225. 
 

 
 
4.0  Condizioni della Fornitura 

 
 
4.1  Consegna, installazione e collaudo .  

La fornitura dovrà essere consegnata e posa in opera al piano come di 
seguito indicato: 

 
- n. 2 server presso il Laboratorio Informatico della Facoltà di Architettura 

sito in Via della Mattonaia 14, plesso didattico Santa Teresa; installato (test 
di avviamento del sistema operativo) e configurato per il                      
collegamento in rete; 
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- n° 1 server presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Via Alfani n° 56/b; 
installato (test di avviamento del sistema operativo) e configurato per il                       
collegamento in rete; 
 

- n. 20 PC comprensivi di monitor presso il Laboratorio Informatico di 
Architettura sito in Via della Mattonaia 14, plesso didattico Santa Teresa; 
installati (test di avviamento del sistema operativo) e configurati per il 
collegamento in rete; 
 

- n. 3 videoproiettori e n° 2 schermi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia e precisamente presso le seguenti aule: 

1. Aula 4 in Via Santa Reparata, 93/95 – corredato di schermo; 
2. Aula 3 in via degli Alfani, 56/b; 
3. Aula 1 in Via Capponi, 9 – corredato di schermo.   

Videoproiettori posti in opera ovvero ancorati al soffitto a mezzo staffa; 
Schermi posti in opera a mezzo ancoraggio a parete. 
 

Il tutto entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del 
verbale di inizio della fornitura.  
Il programma delle consegne deve essere preordinato con il RUP. 
Il programma non potrà prevedere operazioni di stoccaggio delle attrezzature 
oggetto della fornitura nei locali universitari. 
Sarà compito dell’appaltatore il trasporto al cassonetto di tutto il materiale di 
imballaggio. 
La fornitura può ritenersi completata a perfetta regola d’arte, soltanto dopo la 
verbalizzazione di avvenuto collaudo con esito positivo per tutte le 
attrezzature di cui al precedente paragrafo 2. 
  
 
4.2   Centro di Assistenza.  
Il servizio dovrà essere effettuato dalla Società aggiudicataria o da Società 
costituente l’A.T.I. 
La Società in sede di gara dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si 
impegna in caso di aggiudicazione a indicare la sede che erogherà il servizio di 
assistenza e di manutenzione on-site consapevole che detta sede dovrà essere 
a distanza inferiore a 100 Km dalla sede CSIAF 
 
 
4.3   Manutenzione ed assistenza.  
La Società appaltatrice dovrà garantire, tramite personale specializzato e per 
un numero illimitato di interventi, l’assistenza tecnica e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessaria per il buon funzionamento di tutte le 
attrezzature oggetto della fornitura. L’assistenza dovrà essere effettuata ON 
SITE per una durata non inferiore a 36 mesi e  con tempi di intervento: 
- entro 8 ore lavorative dalla chiamata per i Server 
- entro 24 ore lavorative dalla chiamata per i PC.  
Ogni intervento dovrà essere chiuso mediante apposito verbale redatto e 
controfirmato dal tecnico esecutore del servizio e dal Responsabile del SIP di 
Polo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona da lui delegata.  
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Tale verbale dovrà specificare:  
1) numero progressivo attribuito e riferimento di chiamata;  
2) data di emissione  
3) ora inizio dell’intervento;  
4) ora termine dell’intervento;  
5) descrizione, marca, codice prodotto e numero seriale di ogni componente 

sostituito;  
6) esito finale: a.  riparazione completata a piena regola d’arte  
  

 b. riparazione non completata perché necessari ulteriori 
componenti di ricambio  

  
 c. riparazione non completata perché necessaria verifica di 

laboratorio.  
  

 
Tutti gli interventi con esito finale come da precedenti punti 6.b) e 6.c), 
devono essere ricondotti ad esito finale come da punto 6.a) entro i due giorni 
(lavorativi) successivi. In caso contrario, quando cioè la riparazione richieda 
tempi superiori, la Società aggiudicataria sostituirà la macchina in riparazione, 
sempre entro i due giorni lavorativi successivi all’intervento e per tutto il 
tempo necessario a riattivarla, con un’altra di pari caratteristiche e valore.  
In mancanza del rispetto dei tempi indicati al punto 4.1 e 4.3 del presente 
Capitolato saranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo 4.5.  
 
 
4.4  Sostituzioni.  
Tutte le componenti difettose dovranno essere sostituite con le corrispondenti 
originali della casa costruttrice e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi 
necessari al ripristino dell’operatività delle apparecchiature (ad es.: 
reinstallazione del sistema operativo e recupero dati qualora sia tecnicamente 
possibile o nel caso C.S.I.A.F. abbia eseguito regolarmente le operazioni di 
backup).   
  
 
4.5  Penali  
Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna ed installazione delle macchine 
oggetto della presente fornitura o sui tempi degli interventi di assistenza, 
rispettivamente previsti ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.3 verrà applicata una 
penale di euro 50,00/giorno  per ciascuna apparecchiatura. 
Le penali non potranno superare il 10% dell’importo di contratto salvo il 
risarcimento del maggior danno subito da CSIAF. 
CSIAF si riserva altresì, in caso di non intervento nei tempi offerti in sede di 
gara da parte della Società appaltatrice, di provvedere al ripristino 
dell’attrezzatura malfunzionante avvalendosi di altra Società; il relativo 
importo sarà recuperato: 
- per la posa in opera della fornitura sul 90% dell’importo di contratto; 
- per il servizio di assistenza e manutenzione on-site a valere in ordine: 
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- sulla quota parte annuale del 10% di importo di contratto 
accantonata come meglio precisato dal  punto 1.5 del CO; 

- sulla polizza fidejussoria definitiva; 
- chiedendo il risarcimento del maggior danno subito per il 

malfunzionamento dell’attrezzatura; 
 
 

5.0  Pagamento 
Il pagamento delle apparecchiature in acquisto avverrà, nella misura del 90% 
dell’importo di aggiudicazione,  entro sessanta giorni dalla data di presentazione 
della fattura previo collaudo con esito positivo. Il tutto come meglio precisato nel 
Capitolato d’Oneri al punto 1.5 
 
 
6.0  Criteri di aggiudicazione  
L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 
 

• prezzo          punti  30 
 

• valori    prestazionali   migliorativi   (rispetto   ai    valori     
di benchmark  indicati  al  punto 3.2)   e   caratteristiche 
migliorative  (relative  a  capacita’  dischi per PC e  
RAM per i server   e  caratteristiche  per   i  videoproiettori) 
dei  prodotti rispetto ai minimi  richiesti     punti  55 

 
• caratteristiche   migliorative  del  servizio di  consegna  e 

installazione  (relativo   al  punto  4.1)   e  del  servizio  di  
assistenza e manutenzione on-site 
(durata garanzia e tempi intervento  di  cui  al punto 3.4)  punti  15 

 
L’assegnazione del punteggio “Prezzo acquisto” avverrà applicando la seguente 
formula: 

 
               Cmin 

Pi  = 30,00 x _________ 
               Ci 

Dove: 
Pi  : punteggio assegnato all’Società “i” 
Cmin  : prezzo minimo fra quelli offerti  
Ci  : prezzo offerto dalla Società “i” 
La mancata corrispondenza con i requisiti minimi richiesti dal presente capitolato, sia 
per le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti che per i servizi di consegna ed 
assistenza tecnica garantiti, comporterà l’esclusione del soggetto interessato dalla 
gara d’appalto.  
 

Il Responsabile dei Servizi Informatici 
del Polo Centro Storico 

(Natale Bertini) 


