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PARTE  I^ 
Disciplinare d’Appalto 

 
Per predisporre l’offerta le Ditte concorrenti dovranno prendere a base il presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, nonché gli elaborati grafici predisposti dall’Amministrazione appaltante e 
rilevare, a propria cura, le dimensioni dei locali, indispensabili per le simulazioni acustiche. 

 
Art. 1 

Oggetto dell'appalto 
 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature audio video, attrezzature informatiche e 
bacheche elettroniche per le esigenze didattiche e dipartimentali del complesso di via G. Capponi, 9 a 
Firenze per l’Area Umanistica nel centro storico, come da sintetico elenco sotto riportato: 
 
 

cod  Descrizione  quantità  prezzo 
unitario €.  totale €. 

V01  Videoproiettore Tecnologia DLP  19  3.100,00  58.900,00 

V02  Schermo da proiezione motorizzato formato 16/9 240x135 cm  14  430,00  6.020,00 

V03  Torretta da incasso a scomparsa in allumionio  21  550,00  11.550,00 

V04  Lettore Blu-ray e DVD-  21  120,00  2.520,00 

V05  Monitor Plasma 58" 1  4.500,00  4.500,00 

V06   Videoproiettore  DLP  1  6.800,00  6.800,00 

V07  Schermo da proiezione motorizzato formato 16/9 350x197cm.   6  750,00  4.500,00 

V08   Telecamera brandeggiabile a soffitto  6  1.300,00  7.800,00 

V09  Video switcher/scaler 4 ingressi universali   6  1.800,00  10.800,00 

V10  DVD recorder   6  250,00  1.500,00 

V11  Monitor 22" con lettore DVD integrato  6  220,00  1.320,00 

V12   Monitor di controllo High Quality 7",  6  625,00  3.750,00 

V13  Schermo PLASMA 42"  Scheda PC incorporata  3  2.000,00  6.000,00 

A01  Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali con trasmettitore a mano 21  485,00  10.185,00 

A02  Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali con trasmettitore body pack 21  429,00  9.009,00 

A03  Headset singolo orecchio omnidirezionale  21  120,00  2.520,00 

A04  Processore digitale DSP audio  15  1.350,00  20.250,00 

A05  Finale di potenza stereo 100+100W  classe di funzionamento D 15  550,00  8.250,00 

A06  Colonna sonora in estruso di alluminio n.10 woofe  30  315,00  9.450,00 

A07  Registratore/Riproduttore Stereo, due canali che utilizza Compact Flash Cards   21  700,00  14.700,00 

A08  Array di altoparlanti a direttività e azimuth variabili digitalmente  12  5.300,00  63.600,00 

A09  Processore digitale   6  7.600,00  45.600,00 

C01  Unità di controllo del sistema con pulsanti per l’accensione  15  780,00  11.700,00 

C02  Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC  21  95,00  1.995,00 

C03  Switch multilayer e gestiti con 8 porte 10/100 auto‐sensing   6  420,00  2.520,00 

C04 
Valigetta di alluminio di dimensioni 30x20x10 o comunque adeguate per contenere i cavi e 
radiomicrofoni in dotazione all’aula   21  18,00  378,00 

C05  Switch multilayer e gestiti con 48 porte 10/100 auto‐sensing   1  800,00  800,00 

C06  Tastiera pulsanti programmabili per selezione sorgenti e regolazione volume aula  6  310,00  1.860,00 

C07  Centralina di controllo per sistemi multimediali integrati   6  1.080,00  6.480,00 
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C08  Matrice 8 x 8 VGA+audio stereo bil., controllo RS‐232,   1  2.200,00  2.200,00 

C09  Coppia Balun attivi VGA‐CAT5   6  330,00  1.980,00 

C10  Adattatore da IP a RS‐232   2  165,00  330,00 

C11 
Personal Computer V3800 da 512 MB Sistema operativo Windows 7 Professional, completo di 
monitor 22" wide   3  1.800,00  5.400,00 

I01  Cavi di collegamto Cat5, microfonici, vga ecc intestati  a corpo  4.000,00  4.000,00 

I02  Cablaggio apparecchiature  a corpo  2.000,00  2.000,00 

I03  Programmazione processori digitali e linee di suono aule tipologia A  6  1.300,00  7.800,00 

I04  Programmazione processori digitali  aule tipologia B  15  300,00  4.500,00 

I05  Programmazione interconnessione,  interfacciamento con il sistema antincendio  a corpo  4.000,00  4.000,00 

 
 
L'importo a base di gara è pari a €.  367.467,00  (trecentosessantasettemilaquattrocentosessantasette/00) 
+ IVA al 20% ed il contratto sarà da stipularsi a misura, come da offerta a prezzi unitari presentata 
dall’operatore economico. 
 

Art. 2 
Caratteristiche delle dotazioni impiantistiche 

 
Le forniture oggetto dell’Appalto devono essere consegnate e messe in esercizio sulla base delle 
condizioni del presente Capitolato Speciale. 
Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, dalle 
descrizioni contenute nella parte II^ del presente capitolato “Prescrizioni Tecniche”. 
Le caratteristiche, le specifiche ed ogni altro elemento riportato nella parte II^ del presente capitolato sono 
da intendersi come standard minimo irrinunciabile da rispettare in sede di formulazione dell’offerta. 
In sede di offerta dovranno essere fornite tutte le descrizioni tecniche degli apparati che si intendono 
istallare. Il mancato rispetto dei requisiti tecnici di standard minimo di cui sopra, riportati nella parte II^ del 
presente capitolato, è motivo di esclusione dalla gara di appalto. 
Tutte le dotazioni impiantistiche dovranno risultare conformi alle vigenti normative. 
Le apparecchiature devono essere provviste di marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti. 
Il fornitore si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e 
del perfetto funzionamento di tutte le dotazioni impiantistiche oggetto della presente fornitura, nonché per 
la perfetta esecuzione dei lavori. 
Il fornitore si assume altresì la piena ed incondizionata responsabilità per eventuali controversie che 
potrebbero insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale 
impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando 
esplicitamente inteso che l’accettazione da parte dell’Amministrazione appaltante della fornitura proposta 
non esonererà in alcun modo il fornitore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per 
qualunque inconveniente che dovesse verificarsi. 
Il fornitore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell’offerta sono compresi tutti i 
diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto. 
 

Art. 3 
Documenti di contratto 

 
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati: 
a) Capitolato speciale d’appalto parte I e parte II (prescrizioni tecniche); 
b) Descrizione e abaco della fornitura 
c) Elaborati grafici 
- Planimetria generale d’inquadramento 2000 
- Pianta Piano Terra 
- Pianta Piano Primo 
- Sezioni A-A e B-B 
d) Simulazione acustica di cui all’art. 31 e 32; 
e) Modulo offerta; 
f) Dichiarazioni accessorie all’offerta; 
g) Documento di valutazione dei rischi ai sensi del Testo Unico per la sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 

n.81); 
 

 
Art. 4 
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Tempo utile per la fornitura – penali – clausola risolutiva espressa 
 

Il termine utile entro il quale l’Aggiudicatario dovrà ultimare la fornitura decorreranno dalla data del 
Verbale di consegna dei locali. 
La consegna dovrà avvenire, nel rispetto del termine contrattuale indicato dal concorrente e comunque non 
superiore a settanta (70) giorni naturali e consecutivi e non inferiore a quaranta (40) giorni naturali e 
consecutivi. 
La mancata ultimazione della fornitura entro il termine indicato dal concorrente, comporterà il pagamento a 
carico del fornitore di una penale fissata in € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno, naturale e 
consecutivo, di ritardo. 
Le penali verranno trattenute sull’ammontare del corrispettivo delle prestazioni effettuate.  
Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivamente 
pattuito per il presente appalto. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del 
maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 
In ogni caso l’Amministrazione in caso di ritardo nell’ultimazione, si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.    

 
Art. 5 

Responsabile del servizio 
 

L’operatore economico deve individuare un responsabile dell’esecuzione della fornitura, incaricato di 
coordinare le squadre di operai e autisti, il cui nominativo deve essere comunicato al R.U.P. entro dieci 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Tale responsabile dovrà essere reperibile telefonicamente, per tutta la durata del servizio. Pertanto  dovrà 
fornire un numero di telefono fisso e cellulare, e un numero di fax, attivo 24 h/24h. 
 

Art. 6 
Verifica della idoneità tecnico-professionale 

 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di 
sicurezza, salute e tutela dei lavoratori, in particolare con gli obblighi connessi con quanto disposto dall’art. 
26 del D. lgs 81/08 e s.m.. 
Ai fini della sicurezza l’operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti 
normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la 
presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l’avvenuta nomina del Servizio Prevenzione e Protezione 
con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale. 

 
Art. 7 

Modo di eseguire la fornitura 
 
La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le condizioni contenute negli elaborati 
di gara, e in base alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione appaltante. 
La fornitura dovrà essere delle migliori marche e rispondere allo scopo per il quale è stata progettata e 
proposta, inoltre dovrà essere conforme alle norme tecniche ed alle normative vigenti. 
Nel caso che in fase di realizzazione dell’opera si renda necessaria la modifica anche parziale o 
integrazione degli impianti elettrici, audio e video già posti in opera nell’immobile oggetto della fornitura, 
ogni variante dovrà essere eseguita o fornita nel rispetto delle caratteristiche esistenti, nonché, in casi di 
aggiunte dovranno essere impiegati materiali e articoli del tutto identici o perfettamente compatibili a quelli 
già posti in opera e comunque di gradimento da parte dell’amministrazione universitaria. 
Anche nel caso che si renda necessaria qualsiasi modifica, ogni posa in opera dovrà essere eseguita a 
perfetta regola d’arte e solamente dopo l’autorizzazione da parte dell’amministrazione appaltante. 
 

Art. 8 
Verifiche preliminari 

 
Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà fare eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura 
stessa e/o loro parti. La ditta appaltatrice, durante l’esecuzione della fornitura, non può introdurre varianti 
senza averne ricevuta l’autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione. Ogni contravvenzione a questa 
disposizione è a completa responsabilità della ditta stessa che deve rimuovere, sostituire o demolire le 
opere eseguite compresi i relativi ripristini qualora l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile non 
ritenga di accettarle. In caso di accettazione dell’Amministrazione, la ditta, senza compenso, è obbligata 
alla esecuzione delle ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che le siano richieste perché la 
fornitura corrisponda a quanto stabilito in contratto. Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte 
le su dette verifiche e prove preliminari, la ditta rimane responsabile delle deficienze che abbiano a 
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riscontrarsi in seguito o dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia come stabilito nel 
successivo art. 9. 
 

Art. 9  
Pagamenti 

 
L’Aggiudicatario avrà diritto ad uno stato di avanzamento alla maturazione di un importo di fornitura al 
netto di €. 100.000,00, per un pagamento pari al 90% dell'importo della fornitura eseguita mentre il 
rimanente 10% sarà liquidato dopo l'emissione dell'attestato di regolare esecuzione della fornitura. I 
pagamenti saranno effettuati previa verifiche di legge. 
In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i 
pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente 
bancario o postale specificamente dedicato ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, 
indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l’Aggiudicatario avrà attivato e comunicato 
con nota all’Amministrazione committente.  
L’Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti 
finanziari connessi con il presente appalto.  
 

Art. 10 
Consegna dei locali e posa della fornitura 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la consegna dei locali oggetto della fornitura 
in modo frazionato, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per 
richiedere maggiori compensi.  
La Ditta appaltatrice dovrà seguire i percorsi indicati dall’Amministrazione appaltante per l’accesso 
all’edificio.  
L’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore concorderanno i punti di accesso ritenuti più idonei al fine di 
eseguire tutte le operazioni necessarie alla fornitura. Per il trasporto della fornitura è vietato l’uso degli 
ascensori negli edifici interessati. 
La Ditta appaltatrice potrà decidere se avvalersi, a propria cura e spesa, di piattaforme elevatrici o 
quant’altro ritenga opportuno per il trasporto ai piani.  
L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere 
apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall’appaltatore e ciò finché non sia stato 
emesso l’Attestato di regolare esecuzione. 

 

Art. 11 
Ultimazione  della fornitura - Attestato di regolare esecuzione  

 
Al termine della fornitura e successivamente alla comunicazione da parte dell’Appaltatore, verrà redatto un 
apposito certificato di ultimazione, controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
Le operazioni di verifica della fornitura e posa in opera avranno inizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di ultimazione definitiva della fornitura stessa e dovranno compiersi entro 60 giorni dal loro inizio. 
L’appaltatore dovrà fornire una copia su carta e su file in formato doc, xls, dwg degli elaborati grafici ed 
illustrativi di come è stata realizzata la fornitura (as built) comprensive di: 
planimetria dei locali con le apparecchiature fornite e gli allacciamenti eseguiti; 
relazione tecnica e descrittiva; 
manuale di istruzione in lingua italiana per le attrezzature ed il software di gestione; 
manuale di istruzione anche in lingua inglese per le sole apparecchiature professionali; 
manuale di manutenzione per tutta la fornitura in lingua italiana. 
 

Art. 12 
Garanzie e assistenza post vendita della fornitura 

 
L’aggiudicatario si assume l’obbligo di garantire la fornitura, sia per i difetti di conformità (garanzia 
convenzionale) che di buon funzionamento (garanzia commerciale) per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi 
on site a decorrere dalla data dell’attestato di regolare esecuzione. 
La garanzia s’intende anche per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare 
funzionamento di tutte le forniture e impiantistiche oggetto del presente appalto.  
Il fornitore è inoltre, obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 36 (trentasei) ore solari 
successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi). 
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Nel caso che l’entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività delle 
apparecchiature, entro le 36 (trentasei) ore solari successive alla chiamata, il fornitore dovrà provvedere 
alla sostituzione della apparecchiatura con una di caratteristiche similari a quella in stato di fermo. 
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l’aggiudicatario deve riparare tempestivamente ed a sue spese, 
tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali e per difetti di 
montaggio e di funzionamento, comprese eventuali oneri relativi a imballaggi e spedizioni. Restano 
escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che, a giudizio dell’Amministrazione appaltante, non possono 
attribuirsi all’ordinario esercizio o ricadono nel normale stato d’usura dell’apparecchiature. 
 

Art. 13 
Modalità di consegna della fornitura e posa in opera 

 
L’accesso all’edificio avviene dalla pubblica via a mezzo di un portale ad arco che consente un passaggio 
a mezzi di altezza max. m. 3,00. La ditta appaltatrice dovrà seguire il percorso indicato 
dall’Amministrazione appaltante per l’accesso ai piani dell’edificio. La ditta appaltatrice potrà decidere se 
avvalersi, a propria cura e spesa, di piattaforme elevatrici L’Amministrazione appaltante declina ogni 
responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere apportati ai materiali depositati in cantiere o 
posti in opera dalla ditta e ciò finché non siano state eseguite le verifiche di regolare esecuzione 
Per il trasporto della fornitura è vietato l’uso degli ascensori nell’edificio interessato. 
o quant’altro ritenga opportuno per il trasporto ai piani.  
 

Art. 14 
Obblighi ed oneri generali a carico dell’appaltatore 

 
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi nel 
prezzo, gli oneri e obblighi seguenti: 
- i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del personale comune e 

specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione di tutta la fornitura; 
- l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche o dei materiali di resulta, 

imballaggi etc.; 
- le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso gli Istituti da essa 

indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto 
circa l’accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli 
e firma dell’Amministrazione appaltante e dell’aggiudicatario nei modi più adatti a garantire l’autenticità; 

- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e 
comunque che potranno intervenire in corso d’opera; 

- il pagamento delle imposte e di ogni alto onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni 
tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle 
stesse opere finite; 

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
di quant’altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto per 
garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Il provvedere a sua cura  e 
spese alla fornitura e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel 
cantiere di lavoro. 

- Le spese di allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di energia elettrica, acqua, fognatura e 
telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc. 

- il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere dei 
materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, o dei 
fabbricati, in corso di costruzione o di ristrutturazione o a pie d’opera, secondo la disposizione data 
dall’Amministrazione appaltante; 

- La sorveglianza della fornitura posata in opera e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di giorno che 
di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di terzi, nei locali 
oggetto del presente appalto, tenendo sollevata l’Amministrazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità e controversia in merito. 

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero 
interrotti per l’esecuzione della fornitura. 

- La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per 
difenderli da rotture, guasti, manomissioni. 

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera 
venissero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando libere ed indenni 
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale. 

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la fornitura 
e posa in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature, smontaggio 
controsoffitti, ecc. 
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- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per      
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici 
esercizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 
canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario ogni eventuale multa o 
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

- garantire la tutela e salvaguardia degli affreschi, alle decorazioni, agli intonaci, agli elementi 
architettonici in pietra, agli infissi in legno degli immobili, con idoneo sistema di protezione, da 
concordare con il Responsabile dell'esecuzione del contratto; 

- garantire la tutela e salvaguardia delle specie arboree presenti in prossimità dell’edificio di via Gino 
Capponi, per tutta la durata della fornitura e della posa in opera. 

- Lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all’installazione degli 
arredi e dei relativi allacciamenti oggetto dell’appalto (controsoffitti, infissi, terminali di impianti elettrici 
e meccanici, ecc.).  

- l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Tutto il personale impiegato dall’operatore 
economico dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. I lavoratori, ai sensi del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. e dell’art. 5 della L 136/2010, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. Durante lo svolgimento della fornitura il personale addetto al servizio dovrà essere 
sempre identificabile dimostrando in modo visibile lo stato di appartenenza ed inoltre, il personale 
impiegato dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione 
infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale 
dell’operatore economico e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione 
appaltante. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la 
sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio- art. 5 -, che dovessero risultare 
non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.  

- L’onere per l’esecuzione di tutti i disegni e la documentazione da fornire e di tutte le varianti (modifiche 
intervenute tra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o 
aggiornamenti che fossero richiesti dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la fornitura di tutti i 
necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, misurazioni, saggi, ecc. relativi alle 
operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera e finali, contabilità e regolare esecuzione dei lavori. 

- La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti i 
materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei 
materiali residui. Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per 
aderire alle prescrizioni del Capitolato. 

- Lo sgombero del cantiere, di tutti i locali precedentemente occupati per direzione del cantiere, per 
deposito di materiali ed attrezzi etc. .dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’ultimazione della 
fornitura,  

 
Art. 15 

Subappalto 
   

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con 
conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni 
eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante.  
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m. 
L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto 
per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e 
preventivamente dichiarate in sede di offerta. 
Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà rilasciare la relativa autorizzazione. 
Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico 
contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la 
Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.  
I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente 
dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun  pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a 
garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di Durc, 
legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo 
corrispondente.  
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e 
s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le 
eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL). 
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Art. 16 

Cessione del credito 
 

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m. 
 

Art. 17 
Validità prezzi, varianti e nuovi prezzi 

 
L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla data di scadenza della gara sempreché non sia 
intervenuta alcuna determinazione dell’Università. 
Il prezzo dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario determinata dal 
ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara.  
In nessun caso potrà procedersi alla revisione dei prezzi indicati nell’offerta. 
I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. 
 
L’Amministrazione committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le 
varianti in aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a sua insindacabile giudizio, riterrà necessarie 
o semplicemente opportune nell’interesse delle buona riuscita tecnica, funzionale ed economica della 
fornitura, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o indennità qualora 
le variazioni non eccedano per quantità e qualità 1/5 dell’importo netto di aggiudicazione. 
I Prezzi Unitari in base ai quali verranno valutate le eventuali varianti, sono quelli riportati nel Modulo 
offerta redatto dall’Aggiudicatario in sede di gara.  
Per eventuale esecuzione di forniture non previste e per le quali non fosse indicato il relativo prezzo 
unitario, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi. 
 
 

Art. 18 
Domicilio dell’appaltatore 

 
Per tutti gli effetti del contratto l’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’Ente 
appaltante; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo 
studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
 

Art. 19 
Cauzione  

 
L’aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.lgs 
163/2006, sull’importo netto di aggiudicazione che dovrà essere resa nei modi di legge. 
 

Art. 20 
Obblighi in materia di sicurezza 

 
L’Amministrazione committente ritiene dalle informazioni acquisite che non sia necessaria la redazione del 
Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D.Lgs 81/2008 in quanto la fornitura 
sarà eseguita in locali liberi da attività dell’Amministrazione.  
L’Amministrazione si riserva di verificare al momento della consegna del contratto della fornitura se tale 
condizione non sia variata e di redigere eventualmente gli atti e le valutazioni necessarie per consentire 
l'esecuzione della fornitura in condizioni di sicurezza. 
L’Aggiudicatario è comunque tenuto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 
17 c.1 lett. a) del D.Lgs 81/2008.  

 
Art. 21 

Stipula e spese di contratto 
 

Il contratto sarà sottoscritto con l’offerente prescelto a termini di legge. 
Tutte le spese relative alla stipula del Contratto d’appalto in questione sono a carico dell’Appaltatore senza 
alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione appaltatrice.  
Trattandosi di un contratto soggetto a I.V.A. sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa. 
 

Art. 22 
Controversie 

 



9/24 

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. 
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura non darà mai diritto 
all’Aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della 
fornitura. 
Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via 
amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. 
In particolare per ogni eventuale controversia e/o richiesta comunque attinente all’esecuzione del contratto, 
l’impresa dovrà formulare espressa riserva a pena di decadenza, entro quindici giorni da quando i fatti che 
la motivano si siano verificati comunicandola con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno al 
responsabile del procedimento. 
Viene eletto competente il Foro di Firenze. 
 

Art. 23 
Cause di risoluzione del contratto e Foro competente 

 
Ferma la clausola risolutiva di cui all’art. 4 del presente capitolato, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal codice civile. 
Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali 
(arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione della 
fornitura, fornitura non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa 
dell’operatore economico) ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, risulterà a 
carico del medesimo. 
Il contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. 
Tuttavia per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del contratto viene eletto il 
Foro di Firenze; è escluso il giudizio arbitrale. 
 

Art. 24 
Recesso 

 
La stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati 
inadempimenti dell’operatore economico, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in 
tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia 
venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 
La stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi 
della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi all’operatore economico con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l’operatore 
economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 
In ogni caso l’operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare le 
continuità del servizio a favore della stazione appaltante. 
 

Art. 25 
Esecuzione in danno 

 
Qualora l’operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 
contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore 
economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i 
relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante. 
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti 
dell’operatore economico, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere 
immediatamente reintegrato. 
 

Art. 26 
Scorrimento graduatoria di gara 

 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione 
appaltante la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni 
ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

 
Art. 27 

Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria 
 
Nei casi di danni accidentali, deterioramento degli immobili, guasti, distruzione totale o parziale, 
smarrimento degli oggetti, delle attrezzature, degli arredi, ecc. e tutto ciò che sia in dotazione, noleggio o di 
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proprietà della stazione appaltante stessa o di terzi, o a conto terzi, questa stazione appaltante si riserva il 
diritto di addebitare all’operatore economico i danni quantificati secondo il valore di mercato e le spese 
conseguentemente sostenute. 
A garanzia l’operatore economico dovrà risultare assicurato previa presentazione di polizza assicurativa 
con i seguenti minimi massimali: 

- €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose  
- €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone 

A garanzia l’operatore economico dovrà dimostrare prima dell’inizio del servizio e comunque prima della 
stipula del contratto la sottoscrizione dell’assicurazione in questione. La mancata stipulazione della polizza 
assicurativa comporterà per l’aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa. 
L’operatore economico dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nonchè dai rischi di responsabilità civile per danni 
a terzi. 
 

Art. 28 
Trattamento dei dati 

I dati forniti dall’operatore economico sono trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. 
Il Titolare del trattamento dei dati sono i dirigenti e i responsabili degli uffici coinvolti nel servizio. 
 

Art 29 
Norme generali di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si 
applicano le disposizioni legislative in materia.   
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
              (Arch. Cinzia Persiani)
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PARTE  II^ 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Art. 30 

Prescrizioni per opere oggetto dell’appalto 
 

1. Per ogni singola apparecchiatura o componente la cui fornitura è oggetto dell’appalto, è richiesta la 
piena conformità alle normative che riguardano la tipologia dei singoli componenti, le loro dimensioni, le 
loro caratteristiche elettriche, meccaniche e ambientali, la loro installazione ed il relativo collaudo, nonché 
le operazioni di messa a terra dove prevista; 
2. Tutte le apparecchiature che dovranno essere installate dovranno essere dotate di marcatura CE; 
3. Tutti i materiali dovranno essere “nuovi di fabbrica”, della migliore qualità, di ultima generazione, e 
corrispondere ai requisiti richiesti e successivamente indicati; a dimostrazione di ciò dovrà essere allegata 
in fase di offerta la documentazione tecnico/illustrativa di tutti i prodotti proposti. 

4. Tutte le attrezzature e i software di gestione dovranno essere dotati di manuale di istruzione in 
lingua Italiana, per le apparecchiature professionali sarà sufficiente il manuale in lingua inglese; 

5. Le apparecchiature appartenenti a ciascuno dei gruppi sotto elencati dovrà essere di unica marca 
o dello stesso centro di assistenza tecnica situato in Italia e espressamente e ufficialmente già eletto e 
segnalato dalla ditta costruttrice alla data del bando della presente gara: 
a) I°   gruppo - videoproiettori – monitor al plasma – DVD Player e recorder– 
b) II°   gruppo - schermi motorizzati a parete; 
c) III°   gruppo - radiomicrofoni; 
d) IV°   gruppo - amplificatori audio; 
e) V°   gruppo – processori audio digitali aule tipologia A; 
f) VI°   gruppo -  processori audio digitali aule tipologia B 
g) VII°   gruppo - centraline di controllo aule tipologia A; 
h) VIII°  gruppo - centraline di controllo aule tipologia B 

 
Art. 31 

Assistenza post-vendita 
 

Nella fornitura è compresa la prima istruzione e assistenza agli utenti per un corretto uso delle 
apparecchiature. La ditta aggiudicatrice dovrà inoltre, fornire corsi d’istruzione al personale universitario 
per un totale di circa 25 ore. Si prevedono n.8 corsi di 3 ore cad. per l’istruzione sul funzionamento e 
manutenzione di base delle attrezzature delle aule e delle altre attrezzature fornite, da effettuarsi al 
personale indicato dall’Amministrazione, concordandone con essa le modalità ed i tempi. 
Ad inizio dell’attività didattica dovrà essere assicurata la presenza di personale tecnico per un’intera 
giornata lavorativa, tale intervento sarà effettuato a cura della ditta appaltatrice stessa e potrà essere 
anche a richiesta dell’Amministrazione in funzione dell’attivazione delle varie aule. Tale operazione potrà 
essere ripetuta più volte fino ad un massimo di n.5 (cinque) giornate o frazionato in turni di n.4 (quattro) ore 
cad. e comunque non superiore a n. 40 (quaranta) ore totali. 
Per i primi 24 mesi il fornitore dovrà garantire a richiesta dell’Ente l’intervento on site di un tecnico per 
l’assistenza all’uso e il regolare funzionamento delle attrezzature; tale intervento dovrà essere effettuato al 
massimo entro 36 ore dalla chiamata da parte del personale incaricato dall’Amministrazione appaltante.   
 

Art. 32 
Messa in opera 

 
Tutti gli apparati devono essere messi in opera a perfetta regola d’arte, compreso tutti i collegamenti 
necessari, le personalizzazioni, il cablaggio degli apparati (tutti i cavi dovranno essere fascettati e numerati 
e la numerazione riportata sullo schema dell’impianto), e quant’altro non specificato. 
 
 

Art. 33 
Individuazione tipologia delle aule da attrezzare e descrizione tecnica delle attrezzature 
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Tipologia aule 
 

Tipologia Aule  Identificativo aule  N totale aule 

A1  0.66              1 
A2  0.69  0.70  1.34  1.38 1.39     5 

0.03  0.04  0.07  0.19 0.67 0.64 0.65B1 
0.71  1.04  1.16  1.32 1.35 1.40 0.14

14 

B2  0.17              1 
 
 

Elenco elaborati grafici di riferimento 
 

 Planimetria generale d’inquadramento 2000 
 Pianta Piano Terra 
 Pianta Piano Primo 
 Sezioni A-A e B-B 

 
Descrizione impianto 

 
Aule tipologia A1 (Quantità 1) 
 
Caratteristiche: 

• Possibilità di proiettare su grande schermo immagini provenienti da PC, DVD, altre aule della 
struttura collegate in Audio/video 

• Possibilità di distribuzione segnali audio/video generati nell'aula 
• Possibilità di registrazione su supporto digitale di eventi che avvengono in aula 

 
Descrizione: 
L’impianto prevede di utilizzare l’aula sia in modalità stand alone sia in interconnessione audio 
bidirezionale e video unidirezionale con le aule di tipologia “A” attraverso una matrice di commutazione 
descritta nel capitolo “Interconnessione impianti” . 
 
La gestione e configurazione dell’aula può essere fatta sia localmente attraverso un pannello di comando, 
che a distanza da un PC. 
 
La gestione e configurazione dell’aula  è affidata ad una centralina di controllo per sistemi multimediali 
opportunamente programmata e controllabile attraverso sia localmente attraverso un pannello di comando, 
che a distanza su PC. 
La centralina dovrà permettere: 

• Il controllo della telecamera brandeggiabile attraverso tilt, pan, zoom  
• Il controllo del DVD Player 
• Il controllo del Processore audio 
• Il controllo del videoproiettore 
• Il controllo del Video switcher/scaler 
• Il controllo della matrice per l’interconnessione delle aule 

 
Su ogni cattedra è previsto una torretta con attacco VGA,  audio, rete locale, alimentazione 220V per 
collegare un Notebook 
 
La sonorizzazione è affidata a due linee di suono a direttività controllata che dovranno permettere di 
raggiungere i seguenti risultati: 
in fase di progettazione dovrà essere eseguita una rilevazione dei tempi di riverbero in loco, in modo da 
poter procedere alla simulazione a mezzo di software dedicato per verificare la pressione sonora SPL di 
almeno 89 dB +/- 2 dB in ogni punto dell’aula ed il relativo indice di intellegibilità STI che dovrà risultare 
superiore a 0,27 per l'aula al piano terra n. 0.66.  
 
I risultati di tale simulazione dovranno essere allegati alla relazione tecnica con l’indicazione del software 
utilizzato per il calcolo nonché i tempi di riverbero rilevati in fase di sopralluogo e necessari per poter 
effettuare la simulazione acustica.  
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Il processore audio oltre alla gestione di tutti gli apparati audio in ingresso e uscita deve avere uscite ed 
ingressi in Cobranet per poter permettere l’interconnessione con le altre aule. La gestione del processore 
audio è realizzata attraverso un PC locale o remoto dotato di software di controllo grafico configurabile 
dall’utente, che permette il controllo di tutti i parametri del processore. 
Il processore audio dovrà essere dotato, sui due ingressi microfonici di un sistema di cancellazione di eco 
per evitare l’effetto larsen quando le aule sono utilizzate in modalità interconnesse. 
Il controllo di volume e selezione sorgenti in ingresso dovrà avere la possibilità di essere fatto anche 
manualmente attraverso un pannello locale 
 
I radiomicrofoni, a causa delle interferenze provocate dalle recenti installazioni di stazioni trasmittenti  del 
sistema digitale terrestre, dovranno funzionare nella banda di frequenza D che attualmente risulta essere 
la più libera. 
 
 
Attrezzature Video: 

• Videoproiettore Tecnologia DLP, risoluzione WXGA 1280x800, luminosità 6000 ANSI Lumens, 
Rapporto di contr. 2000:1, Ottica basculante H+V con obiettivo che consente di ottenere uno 
schermo delle dimensioni richieste alla distanza indicata in descrizione, wired LAN, , compatibile 
HD, ingressi: n.1 Video composito, n.2 RGB/component, n.1 HDMI, n.1 DVI-D, n.1 RS-232. Dual 
lamp system Durata lampada Typ. 2000 h, . Telecomando IR, software di gestione - lampade 
incluse.  (RIF. V06) (Quantità 1); 

• Schermo da proiezione motorizzato formato 16/9 350x197 cm. Telo Matte White guadagno 1.0 
(RIF. V07) (Quantità 1); 

• Telecamera brandeggiabile a soffitto montata sotto la staffa del videoproiettore Uscita 
videocomposito, controllo RS485 fino a 223 PTC in daisy chain(fino a 9 con telecomando), zoom 
ottico 12x (digitale 16x), campo visivo 52,8°, rotazioni 350°orizz. e 210°vert., telecomando, 1 lux 
min. (day/night), menu a schermo per regolazioni elaborazione immagini che consentono alla 
telecamera di vedere in varie condizione di illuminazione, image flip, 2 alarm input.  (RIF. V08) 
(Quantità 1); 

• Scaler Seamless switcher formato 4/3 e 16/9 2 ingressi video composito 2 ingressi S-video, 1 
ingresso component, 4 ingressi VGA, 1 uscita VGA fino alle risoluzione UXGA/1080p, 1 uscita su 
cavo cat5 possibilità di PIP fra gli ingressi analogici e digitali + convertitore da Cat5 a VGA con 
compensazione skew (RIF. V09 Quantità 1); 

• Lettore Blu-ray e DVD- Formati di riproduzione: BD-Video, BD-ROM, BD-RE, BD-RE (DL), BD-R, 
BD-R (DL), DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R (DL), DVD RW, DVD + R (DL), DVD + RW, CD Audio, 
MP3, JPEG HD, DivX HD, DivX, MPEG2, AVCHD - 1080/24p- Progressive Scan (PAL, NTSC) - 
Riduzione del rumore digitale - Video D / A, convertitore video (148,5 MHz/12bit) - Regolazione 
immagine - Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD - Audio PCM - 192 kHz / 24 bit Audio 
convertitore D / A - - Proiezione di diapositive JPEG (con musica) – Telecomando - Velocità di 
scansione (200 volte) - Porta USB - Uscita HDMI - Uscita video composito- Uscita component - 
Uscita audio (RCA) (2 canali) (RIF. V4) (Quantità 1); 

• DVD recorder Multiformato IN REGISTRAZIONE : RAM/ -R (DL)/-RW/+R/+RW con Hdd da 320gb 
e PRESA HDMI , RIPRODUZIONE: divx, dvd ram, dvd-r, dvd-rw,+r, +rw, dvd-video, dvd-audio, 
mp3, cd, cd-r/rw,  DVIN , VIERA LINK,    1080 P upconversion, Slot SD, Slot USB, QUICK START 
per registrazioni  veloci  da dvd-ram ( 1 sec.appr.) e da hdd , nuovo direct navigator,time slip.  
Uscita component (RIF. V10) (Quantità 1); 

• Monitor di controllo High Quality 7", 16:9 ratio LCD/TFT monitor. 4:3 ratio compatible. Panel 
resolution: 480x234 pixels.  View angle (V) +40/-60, (H) +60/-60 degrees. Auto PAL/ NTSC 
detection. Individual adjustments for brightness, contrast, colour, tint (NTSC only). 2 Selectable 
composite video inputs (loop through). 2 Colour tally system. 12V dc input. 110-240V ac adapter 
(RIF. V12) (Quantità 1); 

• Torretta da incasso a scomparsa in allumionio dotata di n.1 presa VGA, n.1 presa 220v, n.1 presa 
audio jack 3,5 mm, n.2 prese di rete (RIF. V03) (Quantità 1); 

 
 
 
Attrezzature Audio: 

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore a mano 
con capsula dinamica (RIF. A01) (Quantità 1); 
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• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore body 
pack(RIF. A02) (Quantità 1); 

• Headset singolo orecchio omnidirezionale microfono condensatore terminato con connettore 4-poli 
per uso con sistemi radio A-T UniPakT,colore beige. (RIF. A03) (Quantità 1);  

• Array di altoparlanti a direttività e azimuth variabili digitalmente N.6 altoparlanti da 4" e 2 Tweeter, 
N.8 finali PWM in classe D da 40W RMS, processoread 8 uscite,  sonda di temperatura e controllo 
volume\rumore; portata min. con un solo diff.15x15mt., colore bianco (RIF. A08) (Quantità 1); 

• Processore digitale così configurato: n.2 ingressi micro/linea con +48V e cancellatore di eco banda 
passante 20-20KHz, dinamica 107 dB S/N 125dB cancellazione rumori ambientali periodici, n. 6 
ingressi micro/linea con +48V, n.6 uscite linea, ingressi/uscite Cobranet Il processore dovrà avere 
la possibilità di essere programmato per avere le funzionalità di equalizzazione parametrica e 
grafica, compressore, gate, auto mixer, matrice, antilarsen, vu meter software, generatore interno 
di rumore bianco e rosa. Autodiagnostica, porta 10/100 lan per controllo e configurazione, porta 
RS232, porte Cobranet ridondanti .Il controllo di tutte le funzionalità è ottenuto mediante PC e 
software programmabile per consentire la realizzazione di più layout secondo la tipologia di 
utenza. (RIF. A09) (Quantità 1); 

• Registratore/Riproduttore Stereo, due canali che utilizza Compact Flash Cards Registra files WAV 
PCM, 44,1/48kHz, 16bit e files MP3 (bit rate: 64/128/192/256/384 KBit/s) 
Funzioni di Edit sui files Wav  Pitch Control (variazione di velocità) Key Control (variazione di 
intonazione) 
Ingressi ed Uscite Line XLR Bilanciati Uscita Monofonica Ingressi ed Uscite RCA Sbilanciati 
S/PDIF Coassiali Uscita Cuffie con volume regolabile Display LCD Porta Seriale 9-Pin RS-232C 
Porta P/S2 per tastiera PC esterna Telecomando a filo incluso 
 Modalità di Registrazione e Riproduzione programmabili (Sync Rec, Auto Track Increment, Instant 
Start) Montaggio  rack standard 19”(RIF. A07) (Quantità 1); 

• Valigetta di alluminio di dimensioni 30x20x10 o comunque adeguate per contenere i cavi e 
radiomicrofoni in dotazione all’aula completa di cavo vga, audio e rete di lunghezza 1 metro (RIF. 
C04) (Quantità 1) 

 
Controllo 
 

• Tastiera pulsanti programmabili per selezione sorgenti e regolazione di volume aula  (RIF. C06) 
(Quantità 1); 

• Centralina di controllo per sistemi multimediali integrati  
2x Bi-directional serial RS-232, 5-pin connector 
2x IR /serial output (IR up to 1.2 MHz), 2-pin connector 
4x General I/O, 2-pin connector, can be configured as 
Analog input 0 – 5 V 
Digital open collector output, max. 80 mA 
2x Relay 24 V, max. 0.5 A, 3-pin connector Controllo remoto via TCP connessione interfaccia 
utente via TCP/IP server web integrato complete di relay di Potenza per commando schermi da 
proiezione, montaggio a rack e alimentatore e convertitore RS232 - RS 485 per controllo 
telecamera (RIF. C07) (Quantità 1) 

• Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC di cui una frontale e 10 posteriori in 1 unità 
rack; interruttore generale frontale; Led di segnalazione protezione apparecchi inserita; presa 
maschio entrata alim.posteriore; breacker 10A posteriore; include: Potente filtro anti RF ed 
interferenze elettromagnetiche ( RFI/EMI ); Sistema di protezione dai picchi di tensione ( 650Volts ) 
/ corrente ( 12.000Amp.); max.potenza in transito 10A a 230VAC,  (RIF. C02 

• ) (Quantità 1) 
• Switch multilayer e gestiti con 8 porte 10/100 auto-sensing e porte dual-personality per connettività 

10/100/1000 o mini-GBIC.  (RIF. C03) (Quantità 1) 
 
 
Aule tipologia A2 (Quantità 5) 
 
Caratteristiche: 

• Possibilità di proiettare su grande schermo immagini provenienti da PC, DVD, altre aule della 
struttura collegate in Audio/video 

• Possibilità di distribuzione segnali audio/video generati nell'aula 
• Possibilità di registrazione su supporto digitale di eventi che avvengono in aula 
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Descrizione: 
L’impianto prevede di utilizzare l’aula sia in modalità stand alone sia in interconnessione audio 
bidirezionale e video unidirezionale con le aule di tipologia “A” attraverso una matrice di commutazione 
descritta nel capitolo “Interconnessione impianti” . 
 
La gestione e configurazione dell’aula può essere fatta sia localmente attraverso un pannello di comando, 
che a distanza da un PC. 
 
La gestione e configurazione dell’aula  è affidata ad una centralina di controllo per sistemi multimediali 
opportunamente programmata e controllabile attraverso sia localmente attraverso un pannello di comando, 
che a distanza su PC. 
La centralina dovrà permettere: 

• Il controllo della telecamera brandeggiabile attraverso tilt, pan, zoom  
• Il controllo del DVD Player 
• Il controllo del Processore audio 
• Il controllo del videoproiettore 
• Il controllo del Video switcher/scaler 
• Il controllo della matrice per l’interconnessione delle aule 

 
Su ogni cattedra è previsto una torretta con attacco VGA,  audio, rete locale, alimentazione 220V per 
collegare un Notebook 
 
La sonorizzazione è affidata a due linee di suono a direttività controllata che dovranno permettere di 
raggiungere i seguenti risultati: 
in fase di progettazione dovrà essere eseguita una rilevazione dei tempi di riverbero in loco, in modo da 
poter procedere alla simulazione a mezzo di software dedicato per verificare la pressione sonora SPL di 
almeno 89 dB +/- 2 dB in ogni punto dell’aula ed il relativo indice di intellegibilità STI che dovrà risultare 
superiore a: 
- 0,30 per le aule al piano terra n. 0.69 e n. 0.70; 
- 0,40 per le aule al primo piano n. 1.34 n. 1.38 e n. 1.39 
 
 I risultati di tale simulazione dovranno essere allegati alla relazione tecnica con l’indicazione del software 
utilizzato per il calcolo nonché i tempi di riverbero rilevati in fase di sopralluogo e necessari per poter 
effettuare la simulazione acustica.  
Il processore audio oltre alla gestione di tutti gli apparati audio in ingresso e uscita deve avere uscite ed 
ingressi in Cobranet per poter permettere l’interconnessione con le altre aule La gestione del processore 
audio è realizzata attraverso un PC locale o remoto dotato di software di controllo grafico configurabile 
dall’utente, che permette il controllo di tutti i parametri del processore. 
Il processore audio dovrà essere dotato, sui due ingressi microfonici di un sistema di cancellazione di eco 
per evitare l’effetto larsen quando le aule sono utilizzate in modalità interconnesse. 
Il controllo di volume e selezione sorgenti in ingresso dovrà avere la possibilità di essere fatto anche 
manualmente attraverso un pannello locale 
 
I radiomicrofoni, a causa delle interferenze provocate dalle recenti installazioni di stazioni trasmittenti  del 
sistema digitale terrestre, dovranno funzionare nella banda di frequenza D che attualmente risulta essere 
la più libera. 
 
Attrezzature Video: 

• Videoproiettore Tecnologia DLP, risoluzione WXGA 1280x800, luminosità 3500 ANSI Lumens, 
Rapporto di contr. 1500:1, Ottica basculante H+V con zoom 2x (che consente di ottenere uno 
schermo delle dimensioni richieste alla distanza indicata in descrizione) wired LAN, , compatibile 
HD, ingressi: n.1 Video composito, n.2 RGB/component, n.1 HDMI, n.1 DVI-D, n.1 RS-232. Durata 
lampada Typ. 2000 h, . Telecomando IR, software di gestione - lampada inclusa. (RIF. V01) 
(Quantità 1); 

• Schermo da proiezione motorizzato formato 16/9 350x197 cm. Telo Matte White guadagno 1.0 
(RIF. V07) (Quantità 1); 

• Telecamera brandeggiabile a soffitto montata sotto la staffa del videoproiettore Uscita 
videocomposito, controllo RS485 fino a 223 PTC in daisy chain(fino a 9 con telecomando), zoom 
ottico 12x (digitale 16x), campo visivo 52,8°, rotazioni 350°orizz. e 210°vert., telecomando, 1 lux 
min. (day/night), menu a schermo per regolazioni elaborazione immagini che consentono alla 
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telecamera di vedere in varie condizione di illuminazione, image flip, 2 alarm input.  (RIF. V08) 
(Quantità 1); 

• Scaler Seamless switcher formato 4/3 e 16/9 2 ingressi video composito 2 ingressi S-video, 1 
ingresso component, 4 ingressi VGA, 1 uscita VGA fino alle risoluzione UXGA/1080p, 1 uscita su 
cavo cat5 possibilità di PIP fra gli ingressi analogici e digitali + convertitore da Cat5 a VGA con 
compensazione skew (RIF. V09 Quantità 1); 

• Lettore Blu-ray e DVD- Formati di riproduzione: BD-Video, BD-ROM, BD-RE, BD-RE (DL), BD-R, 
BD-R (DL), DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R (DL), DVD RW, DVD + R (DL), DVD + RW, CD Audio, 
MP3, JPEG HD, DivX HD, DivX, MPEG2, AVCHD - 1080/24p- Progressive Scan (PAL, NTSC) - 
Riduzione del rumore digitale - Video D / A, convertitore video (148,5 MHz/12bit) - Regolazione 
immagine - Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD - Audio PCM - 192 kHz / 24 bit Audio 
convertitore D / A - - Proiezione di diapositive JPEG (con musica) – Telecomando - Velocità di 
scansione (200 volte) - Porta USB - Uscita HDMI - Uscita video composito- Uscita component - 
Uscita audio (RCA) (2 canali) (RIF. V4) (Quantità 1); 

• DVD recorder Multiformato IN REGISTRAZIONE : RAM/ -R (DL)/-RW/+R/+RW con Hdd da 320gb 
e PRESA HDMI , RIPRODUZIONE: divx, dvd ram, dvd-r, dvd-rw,+r, +rw, dvd-video, dvd-audio, 
mp3, cd, cd-r/rw,  DVIN , VIERA LINK,    1080 P upconversion, Slot SD, Slot USB, QUICK START 
per registrazioni  veloci  da dvd-ram ( 1 sec.appr.) e da hdd , nuovo direct navigator,time slip.  
Uscita component (RIF. V10) (Quantità 1); 

• Monitor di controllo High Quality 7", 16:9 ratio LCD/TFT monitor. 4:3 ratio compatible. Panel 
resolution: 480x234 pixels.  View angle (V) +40/-60, (H) +60/-60 degrees. Auto PAL/ NTSC 
detection. Individual adjustments for brightness, contrast, colour, tint (NTSC only). 2 Selectable 
composite video inputs (loop through). 2 Colour tally system. 12V dc input. 110-240V ac adapter 
(RIF. V12) (Quantità 1); 

• Torretta da incasso a scomparsa in allumionio dotata di n.1 presa VGA, n.1 presa 220v, n.1 presa 
audio jack 3,5 mm, n.2 prese di rete (RIF. V03) (Quantità 1); 

 
 
 
Attrezzature Audio: 

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore a mano 
con capsula dinamica (RIF. A01) (Quantità 1); 

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore body 
pack(RIF. A02) (Quantità 1); 

• Headset singolo orecchio omnidirezionale microfono condensatore terminato con connettore 4-poli 
per uso con sistemi radio A-T UniPakT,colore beige. (RIF. A03) (Quantità 1);  

• Array di altoparlanti a direttività e azimuth variabili digitalmente N.6 altoparlanti da 4" e 2 Tweeter, 
N.8 finali PWM in classe D da 40W RMS, processoread 8 uscite,  sonda di temperatura e controllo 
volume\rumore; portata min. con un solo diff.15x15mt., colore bianco (RIF. A08) (Quantità 1); 

• Processore digitale così configurato: n.2 ingressi micro/linea con +48V e cancellatore di eco banda 
passante 20-20KHz, dinamica 107 dB S/N 125dB cancellazione rumori ambientali periodici, n. 6 
ingressi micro/linea con +48V, n.6 uscite linea, ingressi/uscite Cobranet Il processore dovrà avere 
la possibilità di essere programmato per avere le funzionalità di equalizzazione parametrica e 
grafica, compressore, gate, auto mixer, matrice, antilarsen, vu meter software, generatore interno 
di rumore bianco e rosa. Autodiagnostica, porta 10/100 lan per controllo e configurazione, porta 
RS232, porte Cobranet ridondanti .Il controllo di tutte le funzionalità è ottenuto mediante PC e 
software programmabile per consentire la realizzazione di più layout secondo la tipologia di 
utenza. (RIF. A09) (Quantità 1); 

• Registratore/Riproduttore Stereo, due canali che utilizza Compact Flash Cards Registra files WAV 
PCM, 44,1/48kHz, 16bit e files MP3 (bit rate: 64/128/192/256/384 KBit/s) 
Funzioni di Edit sui files Wav  Pitch Control (variazione di velocità) Key Control (variazione di 
intonazione) 
Ingressi ed Uscite Line XLR Bilanciati Uscita Monofonica Ingressi ed Uscite RCA Sbilanciati 
S/PDIF Coassiali Uscita Cuffie con volume regolabile Display LCD Porta Seriale 9-Pin RS-232C 
Porta P/S2 per tastiera PC esterna Telecomando a filo incluso 
 Modalità di Registrazione e Riproduzione programmabili (Sync Rec, Auto Track Increment, Instant 
Start) Montaggio  rack standard 19”(RIF. A07) (Quantità 1); 
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• Valigetta di alluminio di dimensioni 30x20x10 o comunque adeguate per contenere i cavi e 
radiomicrofoni in dotazione all’aula completa di cavo vga, audio e rete di lunghezza 1 metro (RIF. 
C04) (Quantità 1) 

 
Controllo 
 

• Tastiera pulsanti programmabili per selezione sorgenti e regolazione di volume aula  (RIF. C06) 
(Quantità 1); 

• Centralina di controllo per sistemi multimediali integrati  
2x Bi-directional serial RS-232, 5-pin connector 
 
4x General I/O, 2-pin connector, can be configured as 
Analog input 0 – 5 V 
Digital open collector output, max. 80 mA 
2x Relay 24 V, max. 0.5 A, 3-pin connector Controllo remoto via TCP connessione interfaccia 
utente via TCP/IP server web integrato complete di relay di Potenza per commando schermi da 
proiezione, montaggio a rack e alimentatore e convertitore RS232 - RS 485 per controllo 
telecamera (RIF. C07) (Quantità 1) 

• Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC di cui una frontale e 10 posteriori in 1 unità 
rack; interruttore generale frontale; Led di segnalazione protezione apparecchi inserita; presa 
maschio entrata alim.posteriore; breacker 10A posteriore; include: Potente filtro anti RF ed 
interferenze elettromagnetiche ( RFI/EMI ); Sistema di protezione dai picchi di tensione ( 650Volts ) 
/ corrente ( 12.000Amp.); max.potenza in transito 10A a 230VAC,  (RIF. C02 

• ) (Quantità 1) 
• Switch multilayer e gestiti con 8 porte 10/100 auto-sensing e porte dual-personality per connettività 

10/100/1000 o mini-GBIC.  (RIF. C03) (Quantità 1) 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE AULE Tipologia B 1 (quantità 14) 
 
Caratteristiche: 

• Possibilità di proiettare su grande schermo immagini provenienti da PC, DVD. 
• Possibilità di registrazione audio su supporto digitale 
 

Descrizione: 
L’impianto prevede di utilizzare l’aula in modalità stand alone  
 
La gestione e configurazione dell’aula può essere fatta localmente o da remoto con PC 
 
Su ogni cattedra è previsto una torretta con attacco VGA,  audio, rete locale, alimentazione 220V per 
collegare un Notebook, nel vano sotto cattedra troverà posto, oltre a tutti gli apparati,  la tastiera per la 
scelta delle sorgenti sul videoproiettore , la regolazione di volume dell’aula entro un range stabilito ed i 
comandi per il lettore DVD-blueray Il vano sotto cattedra sarà predisposto con un alloggiamento standard 
da 19” con opportuna aereazione (non oggetto di questa gara) 
 
La sonorizzazione è affidata a due colonne sonore a parete che dovranno avere un angolo di dispersione a 
1KHz  sul piano verticale di 40° o inferiore e sul piano orizzontale di 165° o superiore in modo da ottenere 
una diffusione uniforme su tutta l’aula e limitare la dispersione di energia verso il soffitto dell’aula. 
 
Il videoproiettore,  posizionato sulla parete opposta allo schermo di proiezione dovrà avere un ottica 
capace di proiettare su uno schermo di dimensioni massime di 240x135 cm. 
 
Ogni aula sarà dotata di una valigetta di alluminio di opportune dimensioni contenete i cavi di collegamento 
per un PC portatile (VGA, audio, rete) e i radiomicrofoni in dotazione dell’aula 
 
I radiomicrofoni, a causa delle interferenze provocate dalle recenti installazioni di stazioni trasmittenti  del 
sistema digitale terrestre, dovranno funzionare nella banda di frequenza D che attualmente risulta essere 
la più libera. 
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GESTIONE DELL’AULA ATTRAVERSO IL PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Attraverso il pannello di controllo posizionato nel vano sotto cattedra dovrà essere possibile: 

• All’accensione tutti gli apparati dovranno portarsi sullo stato ON e contemporaneamente dovrà 
scendere lo schermo elettrico; 

• Attraverso il pannello si dovrà poter controllare. il volume di sala entro un range prestablilito, la 
selezione delle sorgenti sul videoproiettore, le funzioni play, stop, pausa, ff, rev del lettore DVD 
 
 

Attrezzature Video: 
• Videoproiettore Tecnologia DLP, risoluzione WXGA 1280x800, luminosità 3500 ANSI Lumens, 

Rapporto di contr. 1500:1, Ottica basculante H+V con zoom 2x (che consente di ottenere uno 
schermo delle dimensioni richieste alla distanza indicata in descrizione) wired LAN, , compatibile 
HD, ingressi: n.1 Video composito, n.2 RGB/component, n.1 HDMI, n.1 DVI-D, n.1 RS-232. Durata 
lampada Typ. 2000 h, . Telecomando IR, software di gestione - lampada inclusa. (RIF. V01) 
(Quantità 1); 

• Schermo da proiezione motorizzato formato 16/9 240x135 cm. Telo Matte White guadagno 1.0 
(RIF. V02) (Quantità 1); 

• Torretta da incasso a scomparsa in allumionio dotata di n.1 presa VGA, n.1 presa 220v, n.1 presa 
audio jack 3,5 mm, n.2 prese di rete (RIF. V03) (Quantità 1); 

• Lettore Blu-ray e DVD- Formati di riproduzione: BD-Video, BD-ROM, BD-RE, BD-RE (DL), BD-R, 
BD-R (DL), DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R (DL), DVD RW, DVD + R (DL), DVD + RW, CD Audio, 
MP3, JPEG HD, DivX HD, DivX, MPEG2, AVCHD - 1080/24p- Progressive Scan (PAL, NTSC) - 
Riduzione del rumore digitale - Video D / A, convertitore video (148,5 MHz/12bit) - Regolazione 
immagine - Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD - Audio PCM - 192 kHz / 24 bit Audio 
convertitore D / A - - Proiezione di diapositive JPEG (con musica) – Telecomando - Velocità di 
scansione (200 volte) - Porta USB - Uscita HDMI – Uscita video composito – Uscita component - 
Uscita audio (RCA) (2 canali) (RIF. V04) (Quantità 1); 

 
Attrezzature Audio: 

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore a mano 
con capsula dinamica (RIF. A01) (Quantità 1);  

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore body 
pack(RIF. A02) (Quantità 1); 

• Headset singolo orecchio omnidirezionale microfono condensatore terminato con connettore 4-poli 
per uso con sistemi radio A-T UniPakT,colore beige. (RIF. A03) (Quantità 1); 

• Processore digitale DSP audio 6 ingressi micro/linea 4 uscite ciascun ingresso deve essere dotato 
di:Controllo toni, equalizzatore parametrico, antilarsen, controllo automatico di guadagno, 
compressore, limiter, linea di ritardo. Regolazioni livelli di ingresso e uscita. Ingressi e uscite 
bilanciate e sbilanciate, Risposta in frequenza +/- 0,1 dB 20 – 20.000 Hz  s/n >100 dB 
Latenza<5ms controllo e programmazione attraverso rete TCP/IP Montaggio su rack standard 19” 
(RIF. A04) (Quantità 1); 

• Finale di potenza stereo 100+100W su  8 ohm, classe di funzionamento D ingressi bilanciati e 
sbilanciati Risposta in frequenza +/-1 dB 20 – 20.000 Hz  s/n > 100 dB consumo a riposo < 15W 
consumo in standby < 1,5W Montaggio su rack standard 19” (RIF. A05) (Quantità 1); 

• Colonna sonora in estruso di alluminio n.10 woofer da 3,3" a larga banda, n.1 tweeter da 1", 
Risposta 160-20KHz, SPL 1mt.99dB, Dispersione ad 1Khz 165° x 40°, 140W ad 8 ohms e 
tensione costante con trasf.100W 100V, 3 potenze Selezionabili ( 100-60-40W ), Grado protezione 
IP66, Dimens.1010x100x83mm,completa di 2 staffe a C doppio snodo per poterla orientare, colore 
bianco (RIF. A06) (Quantità 2); 

•  Registratore/Riproduttore Stereo, due canali che utilizza Compact Flash Cards Registra files WAV 
PCM, 44,1/48kHz, 16bit e files MP3 (bit rate: 64/128/192/256/384 KBit/s) 
Funzioni di Edit sui files Wav  Pitch Control (variazione di velocità) Key Control (variazione di 
intonazione) 
Ingressi ed Uscite Line XLR Bilanciati Uscita Monofonica Ingressi ed Uscite RCA Sbilanciati 
S/PDIF Coassiali Uscita Cuffie con volume regolabile Display LCD Porta Seriale 9-Pin RS-232C 
Porta P/S2 per tastiera PC esterna Telecomando a filo incluso 
 Modalità di Registrazione e Riproduzione programmabili (Sync Rec, Auto Track Increment, Instant 
Start) Montaggio  rack standard 19”(RIF. A07) (Quantità 1); 
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• Unità di controllo del sistema con pulsanti per l’accensione del videoproiettore, selezione delle 
sorgenti, controllo di volume, controllo del lettore DVD, play stop ff rw, controllo e programmazione 
attraverso rete TCP/IP n.1 porta seriale bidirezionale, n.2 porta IR, n.2 porte i/o per comando 
schermo proiezione (RIF.C01) (Quantità 1); 

• Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC di cui una frontale e 10 posteriori in 1 unità 
rack; interruttore generale frontale; Led di segnalazione protezione apparecchi inserita; presa 
maschio entrata alim.posteriore; breacker 10A posteriore; include: Potente filtro anti RF ed 
interferenze elettromagnetiche ( RFI/EMI ); Sistema di protezione dai picchi di tensione ( 650Volts ) 
/ corrente ( 12.000Amp.); max.potenza in transito 10A a 230VAC,  (RIF. C02) (Quantità 1) 

• Valigetta di alluminio di dimensioni 30x20x10 o comunque adeguate per contenere i cavi e 
radiomicrofoni in dotazione all’aula completa di cavo vga, audio e rete di lunghezza 1 metro (RIF. 
C04) (Quantità 1) 
 

 
CARATTERISTICHE AULE Tipologia B 2 (Quantità 1) 
 
Caratteristiche: 

• Possibilità di proiettare su grande schermo immagini provenienti da PC, DVD. 
• Possibilità di registrazione audio su supporto digitale 
 

Descrizione: 
L’impianto prevede di utilizzare l’aula in modalità stand alone  
 
La gestione e configurazione dell’aula può essere fatta localmente o da remoto con PC 
 
Su ogni cattedra è previsto una torretta con attacco VGA,  audio, rete locale, alimentazione 220V per 
collegare un Notebook, nel vano sotto cattedra troverà posto, oltre a tutti gli apparati,  la tastiera per la 
scelta delle sorgenti sul videoproiettore , la regolazione di volume dell’aula entro un range stabilito ed i 
comandi per il lettore DVD-blueray Il vano sotto cattedra sarà predisposto con un alloggiamento standard 
da 19” con opportuna aereazione (non oggetto di questa gara) 
 
La sonorizzazione è affidata a due colonne sonore a parete che dovranno avere un angolo di dispersione a 
1KHz  sul piano verticale di 40° o inferiore e sul piano orizzontale di 165° o superiore in modo da ottenere 
una diffusione uniforme su tutta l’aula e limitare la dispersione di energia verso il soffitto dell’aula. 
 
Ogni aula sarà dotata di una valigetta di alluminio di opportune dimensioni contenete i cavi di collegamento 
per un PC portatile (VGA, audio, rete) e i radiomicrofoni in dotazione dell’aula 
 
I radiomicrofoni, a causa delle interferenze provocate dalle recenti installazioni di stazioni trasmittenti  del 
sistema digitale terrestre, dovranno funzionare nella banda di frequenza D che attualmente risulta essere 
la più libera. 
 
 
GESTIONE DELL’AULA ATTRAVERSO IL PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Attraverso il pannello di controllo posizionato nel vano sotto cattedra dovrà essere possibile: 

• All’accensione tutti gli apparati dovranno portarsi sullo stato ON e contemporaneamente dovrà 
scendere lo schermo elettrico; 

• Attraverso il pannello si dovrà poter controllare. il volume di sala entro un range prestablilito, la 
selezione delle sorgenti sul videoproiettore, le funzioni play, stop, pausa, ff, rev del lettore DVD 

 
Attrezzature Video: 

• Monitor Plasma 58" 1 ingresso video composito, 1 ingresso RGB, 1 ingresso HDMI 1 ingresso 
DVI-D Full HD contrasto 5000000:1 luminosità 1400cd/m controllo seriale e lan 10/100 completo di 
staffe per aggancio al muro (RIF. V05) (Quantità 1); 

• Torretta da incasso a scomparsa in allumionio dotata di n.1 presa VGA, n.1 presa 220v, n.1 presa 
audio jack 3,5 mm, n.2 prese di rete (RIF. V03) (Quantità 1); 

• Lettore Blu-ray e DVD- Formati di riproduzione: BD-Video, BD-ROM, BD-RE, BD-RE (DL), BD-R, 
BD-R (DL), DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R (DL), DVD RW, DVD + R (DL), DVD + RW, CD Audio, 
MP3, JPEG HD, DivX HD, DivX, MPEG2, AVCHD - 1080/24p- Progressive Scan (PAL, NTSC) - 
Riduzione del rumore digitale - Video D / A, convertitore video (148,5 MHz/12bit) - Regolazione 
immagine - Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD - Audio PCM - 192 kHz / 24 bit Audio 
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convertitore D / A - - Proiezione di diapositive JPEG (con musica) – Telecomando - Velocità di 
scansione (200 volte) - Porta USB - Uscita HDMI – Uscita video composito – Uscita component - 
Uscita audio (RCA) (2 canali) (RIF. V04) (Quantità 1); 

 
Attrezzature Audio: 

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore a mano 
con capsula dinamica (RIF. A01) (Quantità 1);  

• Kit Ricevitore diversity per radiomicrofono UHF 200 canali s/n 110dB con deviazione 35kHz 
Distorsione armonica <1% risposta in frequenza 70Hz-15KHz completo di n.1 trasmettitore body 
pack(RIF. A02) (Quantità 1); 

• Headset singolo orecchio omnidirezionale microfono condensatore terminato con connettore 4-poli 
per uso con sistemi radio A-T UniPakT,colore beige. (RIF. A03) (Quantità 1); 

• Processore digitale DSP audio 6 ingressi micro/linea 4 uscite ciascun ingresso deve essere dotato 
di:Controllo toni, equalizzatore parametrico, antilarsen, controllo automatico di guadagno, 
compressore, limiter, linea di ritardo. Regolazioni livelli di ingresso e uscita. Ingressi e uscite 
bilanciate e sbilanciate, Risposta in frequenza +/- 0,1 dB 20 – 20.000 Hz  s/n >100 dB 
Latenza<5ms controllo e programmazione attraverso rete TCP/IP Montaggio su rack standard 19” 
(RIF. A04) (Quantità 1); 

• Finale di potenza stereo 100+100W su  8 ohm, classe di funzionamento D ingressi bilanciati e 
sbilanciati Risposta in frequenza +/-1 dB 20 – 20.000 Hz  s/n > 100 dB consumo a riposo < 25W 
consumo in standby < 1,5W Montaggio su rack standard 19” (RIF. A05) (Quantità 1); 

• Colonna sonora in estruso di alluminio n.10 woofer da 3,3" a larga banda, n.1 tweeter da 1", 
Risposta 160-20KHz, SPL 1mt.99dB, Dispersione ad 1Khz 165° x 40°, 140W ad 8 ohms e 
tensione costante con trasf.100W 100V, 3 potenze Selezionabili ( 100-60-40W ), Grado protezione 
IP66, Dimens.1010x100x83mm,completa di 2 staffe a C doppio snodo per poterla orientare, colore 
bianco (RIF. A06) (Quantità 2); 

•  Registratore/Riproduttore Stereo, due canali che utilizza Compact Flash Cards Registra files WAV 
PCM, 44,1/48kHz, 16bit e files MP3 (bit rate: 64/128/192/256/384 KBit/s) 
Funzioni di Edit sui files Wav  Pitch Control (variazione di velocità) Key Control (variazione di 
intonazione) 
Ingressi ed Uscite Line XLR Bilanciati Uscita Monofonica Ingressi ed Uscite RCA Sbilanciati 
S/PDIF Coassiali Uscita Cuffie con volume regolabile Display LCD Porta Seriale 9-Pin RS-232C 
Porta P/S2 per tastiera PC esterna Telecomando a filo incluso 
 Modalità di Registrazione e Riproduzione programmabili (Sync Rec, Auto Track Increment, Instant 
Start) Montaggio  rack standard 19”(RIF. A07) (Quantità 1); 

• Unità di controllo del sistema con pulsanti per l’accensione del videoproiettore, selezione delle 
sorgenti, controllo di volume, controllo del lettore DVD, play stop ff rw, controllo e programmazione 
attraverso rete TCP/IP n.1 porta seriale bidirezionale, n.2 porta IR, n.2 porte i/o per comando 
schermo proiezione (RIF.C01) (Quantità 1); 

• Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC di cui una frontale e 10 posteriori in 1 unità 
rack; interruttore generale frontale; Led di segnalazione protezione apparecchi inserita; presa 
maschio entrata alim.posteriore; breacker 10A posteriore; include: Potente filtro anti RF ed 
interferenze elettromagnetiche ( RFI/EMI ); Sistema di protezione dai picchi di tensione ( 650Volts ) 
/ corrente ( 12.000Amp.); max.potenza in transito 10A a 230VAC,  (RIF. C02) (Quantità 1) 

• Valigetta di alluminio di dimensioni 30x20x10 o comunque adeguate per contenere i cavi e 
radiomicrofoni in dotazione all’aula completa di cavo vga, audio e rete di lunghezza 1 metro (RIF. 
C04) (Quantità 1) 

 
 
 
Interconnessione impianti 

Le aule di tipologia A possono essere interconnesse fra loro bidirezionalmente in audio e 
unidirezionalmente in video funzionando sia come aule di docenza (dove avviene la lezione e la 
trasmissione) che aule didattiche (dove avviene la ricezione della lezione), dalle aule didattiche è 
possibile intervenire in audio. 
La distribuzione video è realizzata attraverso una matrice di commutazione RGBHV alle quali sono 
attestate attraverso Balun attivi VGA-CAT5 le linee provenienti dalle aule realizzate con cavo CAT5 o 
superiore 
La distribuzione audio è realizzata con protocollo Cobranet attraverso cavi CAT5 o superiore attestati 
ad uno Switch dedicato a questo servizio ed al transito di tutti i segnali di controllo. 
Il controllo dell’interconnessione fra le aule è attuato a mezzo di un software installato su PC.  
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Dalla centralina antincendio sarà fornito un contatto pulito in apertura o chiusura che effettuerà, in caso 
di allarme incendio,  il muting di tutti gli impianti audio. 
 

Attrezzature Video: 
• Matrice 8 x 8 VGA+audio stereo bil., controllo RS-232, 350 MHz -3dB,Crosstalk  <-60 dB nominale 

@ 10 MHz, <-39 dB @ 100 MHz;commutazioni senza sgancio con passaggio sul nero;. (RIF. C8) 
(Quantità 1); 

• Coppia Balun attivi VGA-CAT5 Maximum Distance* VGA (640x480 pixels): 450 feet 
SVGA (800x600 pixels): 350 feet XGA (1024x768 pixels): 250 feet SXGA (1280x1024 pixels): 200 
feet Input Signal Video: 1.1 Vp-p Sync: TTL standard; 300 kHz max 
Bandwidth (3 dB) DC to 60 MHz Insertion Loss <3 dB per pair over the frequency range 
Return Loss -15 dB maximum from DC to 60 MHz Common Mode Rejection 15 kHz: -60 dB 
maximum 100 kHz to 10 MHz: -40 dB maximum 
100 MHz: -20 dB maximum Impedance Input: RGB 75 ohms 
Output: RGB 100 ohms Connectors Send: One DB15 plug with 6” lead to one 
shielded RJ45 Receive: One DB15 plug to one shielded RJ45 (RIF. C9) (Quantità 6) 

• Switch multilayer e gestiti con 48 porte 10/100 auto-sensing e porte dual-personality per 
connettività 10/100/1000 o mini-GBIC.  Conforme allo standard IEEE 802.3af per Power over 
Ethernet  fino a 15,4W per porta (RIF. C5) (Quantità 1) 

 
 
Attrezzature di controllo: 

• Adattatore da IP a RS-232 Per il controllo di dispositivi seriali via LAN. L'indirizzo IP può essere 
assegnato automaticamente o configurato manualmente durante l'installazione (RIF. C10) 
(Quantità 2) 

• Personal Computer processore Intel xeon quad core 2,8GHzHD 750 GB, 6Gb Ram Masterizzatore 
DVD Interfaccia di rete 10/100/1000, scheda audio,  Scheda grafica Scheda grafica ATI FirePro 
V3800 da 512 MB Sistema operativo Windows 7 Professional, completo di monitor 22" wide (RIF. 
C11) (Quantità 1) 

 
 
Software di controllo e gestione,  programmazione dei processori digitali per la gestione audio, 
interfacciamento al sistema antincendio e configurazione del sistema di diffusione sonora a 
direttività controllata  
 
Premessa al sistema di gestione e controllo 
  
 
Premessa 

• Si dovrà prevedere il completo controllo, attraverso un PC, di tutti gli apparati installati, con una 
grafica predisposta alle dimensioni dello schermo del PC. 

• tutte altre aule di tipologia A dovranno essere gestite attraverso un PC gestito dal personale 
dell'Università, che permetterà, in modo semplificato, l'attivazione e l'interconnessione delle varie 
aule.  

• Aspetto fondamentale è che tutti gli ambienti predisposti dovranno poter interagire, per la 
condivisione dei contributi audio e video, fra loro. 

 
 
Aule  tipologia A 
 
Grafica gestione aule 
All'accensione la prima pagina riporterà il logo della committenza ed un tasto per l'avvio del sistema. 
 
La pressione del tasto di avvio farà apparire la pagina principale dove ai lati ci saranno i seguenti menu di 
scelta: 

• selezione dei preset di avvio aule. 
• gestione della matrice per la intercomunicazione fra le varie aule  

 
La selezione dei preset di attivazione delle varie aule saranno definite in accordo con la committenza e 
riguarderanno l'audio, il video, lo schermo, ecc. per ogni aula. 
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La gestione della matrice per l'intercomunicazione fra le varie aule dovrà permettere una facile ed intuitiva 
gestione del sistema di comunicazione audio - video. 
 
Gestione locale aule 
Le aule saranno dotate localmente di una pulsantiera che permetterà la gestione semplificata delle varie 
apparecchiature come per es. : acceso spento Videoproiettore, selezione sorgente video proiettore, Su/Giu 
volume audio, ecc.  
 
Sistema miscelazione e trattamento dei segnali microfonici e di linea con  interfacciamento al 
sistema di diffusione allarmi anti incendio a norme CEI EN 60849 
 
Le piattaforme hardware saranno dotate di moduli di ingresso microfonici con cancellazione di eco 
acustico, ingressi di linea bilanciati, uscite di linea bilanciate.  
Le Unità di Gestione e Controllo dovranno permettere la gestione delle varie tipologie di segnali 
garantendo il controllo di tutti i parametri necessari ad ottimizzare la perfetta interconnessione tra i vari 
apparati al fine di garantire sempre la migliore qualità. 
Le elettroniche di tipo digitale, eventualmente dotate di Password di sistema, permetteranno l’intervento 
solo a personale qualificato e dotato dei parametri necessari al corretto SET UP del sistema. 
La distribuzione audio è concepita facendo riferimento alla tecnologia del Networking, tutti i segnali audio 
sono distribuiti e gestiti attraverso apparecchiature dotate di protocollo COBRANET e singolarmente dotate 
di indirizzo IP.  
 
Per mezzo della connessione multipolare, denominata Remote Control Bus, dovrà essere collegato un 
apparato per il richiamo di preset e volumi che, attraverso una programmazione dedicata, dovrà 
permettere il controllo del sistema audio nelle sue funzioni principali anche in modo manuale.  
 
Attraverso la connessione ethernet si permetterà l'interfacciamento, con una adeguata programmazione 
(da concordare con l’installatore dell’impianto antincendio), con il sistema di allarme ed evacuazione.    
 
Attraverso la connessione cobranet vi sarà la comunicazione audio fra le varie aule.  
 
La programmazione del layout della piattaforma audio digitale dovrà prevedere la miscelazione, attraverso 
mixer automatici, il trattamento, attraverso filtri parametrici, grafici e antilarsen, la distribuzione , attraverso 
moduli di matrice, del segnale audio sia microfonico che di linea. 
 
Un software dedicato dovrà prevedere il controllo completo dei processori audio digitali 
 
Aule  tipologia B 
  
Anche in questo caso un software dedicato dovrà provvedere al completo controllo dei processori audio 
digitali ed al controllo del sistema di commutazione video fornendo il log dei videoproiettori. 
 
Bacheche elettroniche 
 
Caratteristiche: 

• Sistema di presentazione su schermo LCD basato sul software fornito da CSIAF. Il sistema 
funziona su rete IP è necessario un monitor con scheda PC a bordo e connessione di rete. 

 
Attrezzature video: 
 

• Schermo PLASMA 42" High Definition 16:9, Diagonale 1060 mm, 1024 x 768 (786,432 pixels), HD 
ready (con scheda HDMI opzionale), 4096 gradazioni per 68 miliardi di colori, contrasto 15.000:1, 
Compatibile con PC (Vga - Uxga), Slot Type per schede opzionali, design ultrapiatto 8,9 cm di 
spessore, altoparlanti stereo opzionali, ingressi RGB/component (D-sub 15pin), video, S-video.  
Scheda PC incorporata (per problemi di installazione e sicurezza non verranno presi in 
considerazione soluzioni con PC esterno) con le seguenti caratteristiche minime: 

• Processore 1,6 GHz  
• RAM 1GB 
• ethernet 10/100 Base-T  
• 2 porte USB HD 80GB (RIF. V13) (Quantità 3) 

 
AULA 1.06 
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• Monitor TV led 22" con lettore DVD integrato risoluzione 1366x768, luminosità 300cd/mq contrasto 

150.000:1 ingresso HDMI Video composito (Rif V11 quantità 6) 
• Personal Computer processore Intel xeon quad core 2,8GHzHD 750 GB, 6Gb Ram Masterizzatore 

DVD Interfaccia di rete 10/100/1000, scheda audio,  Scheda grafica Scheda grafica ATI FirePro 
V3800 da 512 MB Sistema operativo Windows 7 Professional, completo di monitor 22" wide (C11 
quantità 2) 

 
 
Cavi di collegamento 
 
Tutti i collegamenti necessari per il funzionamento dell’impianto saranno effettuati con Cavi Cat 5 per reti 
trasmissione dati, linee VGA di lunghezza superiore ai 20 m, cavi schermati bilanciati per linee 
microfoniche e audio, RG59 per segnali video (RIF. I01) 
 
Impianti elettrici 
 
Fornitura e posa impianto elettrico ove necessario (ctg. SOA “OS30”)  - a corpo (RIF. I02) 
 
Manuali 
 
Tutte le attrezzature e i software di gestione dovranno essere dotati di manuale di istruzione in lingua 
Italiana, per le apparecchiature professionali sarà sufficiente il manuale in lingua inglese 
 
 

Art. 34 
Progetto impiantistica 

  
Tutte le attrezzature e apparecchiature dovranno essere installate cablate e perfettamente funzionanti oltre 
al rispetto delle normative vigenti. 
Tutti i videoproiettori, le telecamere e i monitor al plasma dovranno essere installati attraverso l’utilizzo di 
staffature robuste e sicure, antisismiche, munite di sistema anti-furto (serrature, viti autobloccanti, tasselli 
chimici, ecc.) inoltre, dovranno essere esteticamente consone all’ambiente e di gradimento 
dell’Amministrazione appaltante, e dovranno essere effettuati tutti i cablaggi per i collegamenti necessari. 
Gli schermi dovranno essere installati a parete utilizzando idonee staffe tali da evitare inconvenienti alla 
scesa del telo causati da eventuali altre attrezzature posizionate sotto lo schermo stesso 
Tutte le apparecchiature video dovranno essere poste in opera in modo da renderne ottimale e migliore il 
loro funzionamento.  
Saldature, allacciamenti, collegamenti, contatti ecc. dovranno essere effettuati a perfetta regola d’arte 
mediante l’utilizzo dei migliori prodotti in commercio, sono preferibili dove possibile i contatti dorati. 
Per tutti i collegamenti, cavi, ecc. dovranno essere adottate le migliori schermature onde evitare il più 
possibile le radio-interferenze. 
Le apparecchiature elettroniche e di distribuzione dovranno essere alloggiate, con tutti gli accorgimenti 
necessari al corretto posizionamento e funzionamento delle medesime, in appositi mobili rack realizzati 
sotto cattedra (rack non oggetto di questo appalto). Inoltre, in caso di necessità dovranno essere posti 
nuovi collegamenti del tipo esterno (canalizzazioni) adatti allo scopo e rispettando le normative vigenti e 
l’estetica delle aule, preferibilmente dove è possibile evitando l’impatto estetico/ambientale come ad 
esempio attraverso apposite canale poste a perfetta regola d’arte sotto le pedane delle cattedre. 
I comandi aggiuntivi potranno essere ad esempio n.1 interruttori per il comando sali/scendi dello schermo, 
n.1 presa VGA per il collegamento di un PC all’apparecchiatura di distribuzione dei segnali, nonché i 
comandi dell’impianto audio/video, quest’ultimi ad eccezione nelle aule dove si renderà necessario porre 
una pulsantiera nel mobile rack. 
Per una maggiore facilità d’impiego delle attrezzature dovrà essere progettato un sistema digitale di 
controllo che dovrà gestire tutte le apparecchiature audio e video del sistema, come descritto all’ART 31 
“Software di controllo e gestione,  programmazione dei processori digitali per la gestione audio, 
interfacciamento al sistema antincendio” 
L’interazione con il sistema dunque risulterà agevole anche a persone poco esperte nella materia grazie a 
schermate si PC, dai quali dovrà essere possibile richiamare delle configurazioni pre-programmate, 
corrispondenti a una condizione di funzionamento integrata delle varie apparecchiature.  
La ditta appaltatrice dovrà risolvere a proprio carico ogni problema nei casi di effetti larsen o d’interferenze 
audio o di qualsiasi altra natura sempre ai fini del perfetto funzionamento delle apparecchiature.  



 

 24

Come specificato all’Art 31 la ditta appaltatrice dovrà fornire i risultati relativi alla simulazione acustica per 
le aule di tipo A con l’indicazione dei software utilizzati a garanzia delle specifiche richieste. 
La ditta appaltatrice dovrà inoltre fornire la documentazione e i software relativa alla configurazione e 
programmazione dei processori audio digitali e delle centraline di controllo. 
Tutti i lavori inerenti al presente appalto, compresi quelli indicati da questo specifico progetto 
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte. 
 
      Il redattore 
              Ing. Guido Guidi 


