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G28 – Pubblico incanto per la fornitura di attrezzatura 
hardware, personal computer e monitor, secondo la formula 
del noleggio, comprensivo di assistenza tecnica, per le 
esigenze degli Uffici dell'Amministrazione Centrale, dello SBA 
e di CSIAF – G28, CIG: 03683113D9 
 

VARIAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
Si segnala che dalla data di pubblicazione del bando principale, ovvero 
il 21 settembre 2009, sono state apportate alcune modifiche al 
Capitolato Speciale d’Appalto come di seguito evidenziato: 
 
Variazione n.1 
 
          Punto 2.1 – Computer di fascia base  e  Punto 2.2 – Computer di     
          fascia alta  

  
Come di seguito evidenziato: 
 
“ … 
CABINET 
Per le esigenze legate allo sfruttamento dello spazio disponibile delle 
postazioni di lavoro dell’Amministrazione appaltante, le dimensioni devono 
rispettare i seguenti parametri: 
cm 42 < altezza < cm 46  (*); 
cm 16 < larghezza < cm 22  (*); 
cm 44 < profondità < cm 50  (*); 
Fermo restando la possibilità di accesso a tutte le componenti 
dell’apparecchiatura durante il normale utilizzo, deve essere dotato di 
predisposizione per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo case 
lock. 
 

(*) dimensioni cassate  … “ 
 
ovvero il cabinet dei PC delle due tipologie oggetto della fornitura 
deve rispettare i requisiti  di altezza, larghezza e profondità solo 
nei valori massimi come sopra indicato. 

 



Scopo dell’intervento: variazione finalizzata a consentire la massima 
partecipazione al pubblico incanto garantendo il principio della massima 
concorrenzialità 

 
 
Variazione n.2 
 

Punto 2.3 Monitor 

Il requisito "inclinazione regolabile da -5° a +35°” indicato sul Capitolato 
Speciale risulta sbagliato. 

 Viene sostituito con il seguente valore corretto:  

 
"inclinazione regolabile da -5° a +25°”.  

Pertanto il range di inclinazione e’ stabilito entro i nuovi valori limite indicati 
(da -5° a +25°). 

Scopo dell’intervento: correzione a causa di mero errore materiale 

 
 
Variazione n.3 
 

Punto 1 Oggetto della Fornitura 
 
La certificazione indicata,  EN60250, risulta errata. 
 
La norma a cui i partecipanti dovranno attenersi e' invece la EN60950. 
 

Scopo dell’intervento: correzione a causa di mero errore materiale. 
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