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1. Oggetto della fornitura 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di personal computer 
corredati di sistema operativo e di monitor presso le sedi dell’Università degli 
Studi di Firenze, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 2 e 3. Il 
tutto secondo la formula del noleggio triennale comprensivo di assistenza 
tecnica on site. Il Centro si riserva la facoltà di prorogare il noleggio per 
ulteriori 12 o 24 mesi. 
Tutto il materiale hardware dovrà: 

- essere nuovo di fabbrica, di case costruttrici ben note sul mercato 
internazionale, munite di certificazione ISO 9000; 

- possedere la certificazione ISO 9001, EN60250 sui singoli 
componenti e sull’assemblaggio. 

- Possedere i requisiti di cui alle direttive 2004/108/CE del 15 
dicembre 2004 e 2006/95/CE del 12 dicembre 2006.   

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. 
La fornitura non può essere subappaltata nemmeno in parte. 
 

2. Elementi della fornitura 
La fornitura prevede: 

a) le apparecchiature di cui ai seguenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 che, a 
pena di esclusione, devono possedere i requisiti tecnici di seguito 
elencati; 

b) il servizio di consegna, installazione e configurazione macchina di cui 
ai successivi paragrafi 2.4 e 3.5. 

2.1 Personal Computer di fascia base. 
Quantità 509. Di cui: Amministrazione Centrale  253 

Sistema Bibliotecario d’Ateneo 256  
CABINET 
Per le esigenze legate allo sfruttamento dello spazio disponibile delle 
postazioni di lavoro dell’Amministrazione appaltante, le dimensioni 
devono rispetare 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. 
PRESTAZIONI 
Misurate con SYSmark 2004 Second Edition su Sistema Operativo 
Microsoft Windows XP Professional, devono fare riferimento all’Overall 
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Rating (indice complessivo medio tra l’indice Internet Contenent Creation 
e l’indice Office Productivity) e risultare non inferiorie a 260 
 
 
UNITA’ CENTRALE 

• chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad 
almeno 8 gigabyte; 

• almeno 4 alloggiamenti per ospitare la memoria RAM; 
• controller Serial ATA II integrato per la connessione all’Hard Disk; 
• scheda di rete con possibilità di boot da remoto (PXE 2.0 o 

superiore); 
• capacità di accensione e spegnimento da remoto); 
• scheda audio almeno 16 bit integrata; 
• almeno uno slot libero sulla scheda madre, al netto degli slot 

occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione 
della macchina. 

INTERFACCE ESTERNE 
• almeno 8 porte USB (v. 2.0 o superiore), di cui almeno 2 devono 

essere posizionate sul lato frontale del PC; 
• almeno 1 porta parallela bidirezionale a 25 pin o, in alternativa, 

cavo adattatore da USB a parallelo compatibile con le stampanti 
dotate di sole porte parallela; 

• almeno 1 porta seriale UART 16550 da 9 pin o, in alternativa, cavo 
adattatore da USB a seriale compatibile con tutte le periferiche a 
protocollo seriale e connettore di tipo DB9; 

• almeno 1 porta Firewire IEEE 1394a - 2000 amendment o IEEE 
1394b – 2002 amendment. 

Tali porte dovranno inoltre permettere la connettività di apparecchiature 
speciali per disabili, così come previsto dal D.M. 8 luglio 2005, “Requisiti 
tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”, 
Allegato C, requisiti 1 e 6. 
MEMORIA RAM INSTALLATA 
La quantità di memoria RAM installata deve essere pari a 4 GB. 
UNITA’ DISCO (Hard Disk Drive) 
L’unità disco deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• capacità di almeno 160 gigabyte; 
• velocità di rotazione 7200 rpm; 
• integrata nel cabinet del sistema; 
• interfaccia S-ATA II. 

UNITA’ DI MASTERIZZAZIONE DVD 
L’unità di masterizzazione DVD + RW deve soddisfare le seguenti 
specifiche minime: 

• Cache Buffer: 2Mb; 
• Capacità di masterizzazione: 8,5 GB Dual Layer e 4,7 GB standard; 
• Velocità di lettura DVD-ROM: almeno 16x; 
• Velocità di masterizzazione DVD + RW: almeno 4x; 
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• Velocità di masterizzazione DVD - RW: almeno 4x; 
• Supporto Bootable CD/DVD; 
• Integrato nel cabinet di sistema. 

Devono, inoltre, essere forniti il software necessari per l’utilizzo della 
stessa unità con il sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 
quali, ad esempio, i driver ed il software per la lettura dei DVD e per la 
masterizzazione (es. back up personale di dati) su DVD. 
 
LETTORE INTERNO DI MEMORY CARD 

• Integrato frontalmente nel cabinet di sistema, mediante 
alloggiamento da 3,5”; 

• Compatibile per riconoscimento dei seguenti supporti: 
1. Compact Flash (tipo I e tipo II); 
2. MultiMedia Card (MMC, MMC Plus e MMC Plus HC); 
3. Mini SD e Mini SD altà capacità; 
4. Micro SD (T-Flash e HC); 
5. Secur Digital Card (SD e SDHC); 
6. Memory Stick (MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo e PRO-HG Duo); 
7. MagicGate Memory Stick (MG e MG Duo); 
8. XD-Picture Card.  

CONTROLLORE GRAFICO 
Il controllore grafico deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• Almeno 256 Megabyte di memoria dedicabile; tale quantità di 
memoria può essere selezionata dalla memoria RAM di sistema; 

• Risoluzione di almeno 1280 x 1024 con 16 milioni di colori; 
• Uscita analogica 15 pin D-sub 
• Uscita digitale DVI-I.  

DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE 
Il sistema deve essere configurato per la connessione alla rete locale. Il 
dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale deve 
soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• Deve rispettare i requisiti di conformità indicati nella norma ISO 
8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3i (10Base-T), 802.3u 
(100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T); 

• Deve essere dotato di connettore RJ45; 
Deve essere fornito il cavo di connessione per il collegamento alla rete 
locale, cat 5e, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi. 
Devono essere forniti i software necessari per l’utilizzo del dispositivo con 
il sistema operativo Microsoft Windows XP Professional quali, ad esempio, 
i drivers. 
TASTIERA 
La tastiera, connessa al sistema con interfaccia USB (v. 2.0 o superiore), 
deve essere del tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per 
Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO.  
DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (mouse) 
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Il dispositivo di puntamento (mouse), connesso al sistema con interfaccia 
USB (v. 2.0 o superiore), deve essere di tipo ottico a due pulsanti e con 
rotella per lo scrolling. 
FUNZIONALITA’ DI GESTIONE E SICUREZZA 
Il sistema deve disporre di alcune funzionalità tendenti a garantirne 
l’integrità; è pertanto richiesta: 

• La disabilitazione da Bios dei boot da unità rimovibili; 
• La disabilitazione, o protezione con password, del sistema; 
• La disabilitazione, o protezione con password, del setup del 

sistema; 
• Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore 

da BIOS; 
• Rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 o 2.0s; 
• Compatibilità della Motherboard e del Bios con WfM 2.0; 
• Tecnologia integrata di gestione Hardware da remoto via LAN/IP, 

indipendente dal sistema operativo installato, ed in particolare: 
1. possibilità di monitoraggio dello stato del pc; 
2. gestione allarme; 
3. supporto hardware per tecnologia di sicurezza NAC/NAP. 

CONSUMI ELETTRICI 
Il consumi energetici delle apparecchiature devono essere conformi allo 
standard EPA ENERGY STAR ver. 5.0 o equivalente. 
EMISSIONI ACUSTICHE 
Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora 
emessa (LwAd) non superiore a 45 dB (A), in idle mode. Tale livello deve 
essere certificato attraverso un rapporto di prova eseguito secondo le 
norme UNI EN ISO 9296 e UNI EN ISO 7779 da un laboratorio scelto dal 
concorrente. E’ facoltà del concorrente effettuare tale misurazione 
secondo la norma UNI EN ISO 3741 o la UNI EN ISO 3744 o la UNI EN 
ISO 3745. Le modalità di presentazione del Rapporto, attestante il livello 
di potenza sonora dell’apparecchiatura, sono indicate nel Capitolato 
d’oneri. 
SISTEMA OPERATIVO 
Il personal computer dovrà essere configurato con il sistema operativo 
Microsoft Windows XP Professional, che dovrà avere la possibilità di 
gestire, per le tastiere, la funzionalità di ripetizione di tasto e la modifica 
degli intervalli di tempo per la ripetizione del tasto stesso, così come 
previsto dal D.M. 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l’accessibilità agli strumenti informatici”, Allegato C, requisito 4. Dovrà 
inoltre prevedere la percepibilità attraverso l’udito dello stato di 
attivazione dei tasti selezionati o bloccati, come previsto dal medesimo 
D.M. Allegato C, requisito 5. 
Su ciascun personal computer dovrà essere incollata l’apposita etichetta 
COA (Certificate of Authenticity) a comprova dell’autenticità della licenza, 
così come previsto dalle procedure Microsoft. 
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Il prodotto dovrà essere fornito nella sua ultima versione in lingua 
italiana ed avere anche installata l’ultima versione dei relativi Service 
Pack; tale software deve includere tutti i “device drivers” necessari a a 
garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o 
collegati al sistema. 
Il Fornitore, qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena 
operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema 
non fossero compresi nel sistema operativo, avrà l’onere di reperirli ed 
installarli per rendere operativa ciascuna apparecchiatura consegnata. 
 
 
DOCUMENTAZIONE HARDWARE 
Per ogni Personal Computer si richiede una copia cartacea, o, in 
alternativa, in formato elettronico, della manualistica tecnica completa 
relativa ai prodotti Hardware forniti, edita dal produttore. Nel caso venga 
prodotta la documentazione in formato elettronico, questa deve 
possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico 
accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, 
requisito n.11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, 
se non prevista, in lingua inglese. 
2.2 Personal Computer di fascia alta 
Quantità 117. Di cui: Amministrazione Centrale  50 

Sistema Bibliotecario d’Ateneo   6 
CSIAF     61 

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. 
PRESTAZIONI 
Misurate con SYSmark 2004 Second Edition su Sistema Operativo 
Microsoft Windows XP Professional, devono fare riferimento all’Overall 
Rating (indice complessivo medio tra l’indice Internet Contenent Creation 
e l’indice Office Productivity) e risultare non inferiori a 300  
UNITA’ CENTRALE  

• chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad 
almeno 16 gigabyte; 

• almeno 4 alloggiamenti per ospitare la memoria RAM; 
• controller Serial ATA II integrato per la connessione all’Hard Disk; 
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• scheda di rete con possibilità di boot da remoto (PXE 2.0 o 
superiore) 

• scheda audio almeno 16 bit integrata; 
• almeno uno slot libero sulla scheda madre, al netto degli slot 

occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione 
della macchina. 

INTERFACCE ESTERNE 
• almeno 8 porte USB (v. 2.0 o superiore), di cui almeno 2 devono 

essere posizionate sul lato frontale del PC; 
• almeno 1 porta parallela bidirezionale a 25 pin o, in alternativa 

cavo adattatore da USB a parallelo compatibile con le stampanti 
dotate di sole porte parallela; 

• almeno 1 porta seriale UART 16550 da 9 pin o, in alternativa cavo 
adattatore da USB a seriale compatibile con tutte le periferiche a 
protocollo seriale e connettore di tipo DB9; 

• almeno 1 porta Firewire IEEE 1394a - 2000 amendment o IEEE 
1394b – 2002 amendment. 

Tali porte dovranno inoltre permettere la connettività di apparecchiature 
speciali per disabili, così come previsto dal D.M. 8 luglio 2005, “Requisiti 
tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”, 
Allegato C, requisiti 1 e 6. 
MEMORIA RAM INSTALLATA 
La quantità di memoria RAM installata deve essere pari ad almeno 6 GB. 
UNITA’ DISCO (Hard Disk Drive) 
L’unità disco deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• capacità di almeno 250 gigabyte; 
• velocità di rotazione 7200 rpm; 
• integrata nel cabinet del sistema; 
• interfaccia S-ATA II. 

UNITA’ DI MASTERIZZAZIONE DVD 
L’unità di masterizzazione DVD + RW deve soddisfare le seguenti 
specifiche minime: 

• Cache Buffer: 2Mb; 
• Capacità di masterizzazione: 8,5 GB Dual Layer e 4,7 GB standard; 
• Velocità di lettura DVD-ROM: almeno 16x; 
• Velocità di masterizzazione DVD + RW: almeno 4x; 
• Velocità di masterizzazione DVD - RW: almeno 4x; 
• Supporto Bootable CD/DVD; 
• Integrato nel cabinet di sistema. 

Devono, inoltre, essere forniti i software necessari per l’utilizzo della 
stessa unità con il sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 
quali, ad esempio, i driver ed i software per la lettura dei DVD e per la 
masterizzazione (es. back up personale di dati) su DVD. 
LETTORE INTERNO DI MEMORY CARD 

• Integrato frontalmente nel cabinet di sistema, mediante 
alloggiamento da 3,5”; 
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• Compatibile per il riconoscimento dei seguenti supporti: 
1.Compact Flash (tipo I e tipo II); 
2.MultiMedia Card (MMC, MMC Plus e MMC Plus HC); 
3.Mini SD e Mini SD altà capacità; 
4.Micro SD (T-Flash e HC); 
5.Secur Digital Card (SD e SDHC); 
6.Memory Stick (MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo e PRO-HG Duo); 
9.MagicGate Memory Stick (MG e MG Duo) 

10.XD-Picture Card 
CONTROLLORE GRAFICO 
Il controllore grafico deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• Almeno 512 Megabyte di memoria dedicabile; tale quantità di 
memoria può essere selezionata dalla memoria RAM di sistema; 

• Risoluzione di almeno 1280 x 1024 con 16 milioni di colori; 
• Uscita analogica 15 pin D-sub 
• Uscita digitale DVI-I 
• Supporto OpenGL 3.0  

DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE 
Il sistema deve essere configurato per la connessione alla rete locale. Il 
dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale deve 
soddisfare le seguenti specifiche minime: 

• Deve rispettare i requisiti di conformità indicati nella norma ISO 
8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3i (10Base-T), 802.3u 
(100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T); 

• Deve essere dotato di connettore RJ45; 
Deve essere fornito il cavo di connessione per il collegamento alla rete 
locale, cat 5e, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi. 
Devono essere forniti i software necessari per l’utilizzo del dispositivo con 
il sistema operativo Microsoft Windows XP Professional quali, ad esempio, 
i drivers. 
TASTIERA 
La tastiera, connessa al sistema con interfaccia USB (v. 2.0 o superiore), 
deve essere del tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per 
Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO.  
DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (mouse) 
Il dispositivo di puntamento (mouse), connesso al sistema con interfaccia 
USB (v. 2.0 o superiore), deve essere di tipo ottico a due pulsanti e con 
rotella per lo scrolling. 
FUNZIONALITA’ DI GESTIONE E SICUREZZA 
Il sistema deve disporre di alcune funzionalità tendenti a garantirne 
l’integrità; è pertanto richiesta: 

• La disabilitazione da Bios dei boot da unità rimovibili; 
• La disabilitazione, o protezione con password, del sistema; 
• La disabilitazione, o protezione con password, del setup del 

sistema; 
• Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore 

da BIOS; 
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• Rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 o 2.0s; 
• Compatibilità della Motherboard e del Bios con WfM 2.0; 
• Tecnologia integrata di gestione Hardware da remoto via LAN/IP, 

indipendente dal sistema operativo installato, ed in particolare: 
1. possibilità di monitoraggio dello stato del pc; 
2. gestione allarmi; 
3. supporto hardware per tecnologia di sicurezza NAC/NAP. 

CONSUMI ELETTRICI 
Il consumi energetici delle apparecchiature devono essere conformi allo 
standard EPA ENERGY STAR ver. 5.0 o equivalente. 
EMISSIONI ACUSTICHE 
Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora 
emessa (LwAd) non superiore a 45 dB (A), in idle mode. Tale livello deve 
essere certificato attraverso un rapporto di prova eseguito seondo le 
norme UNI EN ISO 9296 e UNI EN ISO 7779 da un laboratorio scelto dal 
concorrente. E’ facoltà del concorrente effettuare tale misurazione 
secondo la norma UNI EN ISO 3741 o la UNI EN ISO 3744 o la UNI EN 
ISO 3745. Le modalità di presentazione del Rapporto, attestante il livello 
di potenza sonora dell’apparecchiatura, sono indicate nel Capitolato 
d’oneri. 
SISTEMA OPERATIVO 
Il personal computer dovrà essere configurato con il sistema operativo 
Microsoft Windows XP Professional, che dovrà avere la possibilità di 
gestire, per le tastiere, la funzionalità di ripetizione di tasto e la modifica 
degli intervalli di tempo per la ripetizione del tasto stesso, così come 
previsto dal D.M. 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l’accessibilità agli strumenti informatici”, Allegato C, requisito 4. Dovrà 
inoltre prevedere la percepibilità attraverso l’udito dello stato di 
attivazione dei tasti selezionati o bloccati, come previsto dal medesimo 
D.M. Allegato C, requisito 5. 
Su ciascun personal computer dovrà essere incollata l’apposita etichetta 
COA (Certificate of Authenticity) a comprova dell’autenticità della licenza, 
così come previsto dalle procedure Microsoft. 
Il prodotto dovrà essere fornito nella sua ultima versione in lingua 
italiana ed avere anche installata l’ultima versione dei relativi Service 
Pack; tale software deve includere tutti i “device drivers” necessari a a 
garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o 
collegati al sistema. 
Il Fornitore, qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena 
operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema 
non fossero compresi nel sistema operativo, avrà l’onere di reperirli ed 
installarli per rendere operativa ciascuna apparecchiatura consegnata. 
DOCUMENTAZIONE HARDWARE 
Per ogni Personal Computer si richiede una copia cartacea, o, in 
alternativa, in formato elettronico, della manualistica tecnica completa 
relativa ai prodotti Hardware forniti, edita dal produttore. Nel caso venga 
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prodotta la documentazione in formato elettronico, questa deve 
possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico 
accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, 
requisito n.11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, 
se non prevista, in lingua inglese. 
2.3 Monitor 
Quantità 624. Di cui: Amministrazione Centrale  303 

Sistema Bibliotecario d’Ateneo 262 
CSIAF       59 

Monitor a schermo piatto da 19” multimediale, aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche minime: 

• Video a colori con diagonale da 19” LCD a matrice attiva TFT; 
• Risoluzione massima non inferiore a 1280 x 1024 pixel; 
• Dovrà supportare un numero di colori non inferiore a 16 milioni; 
• Pixel pitch non superiore a 0,29 x 0,29 mm; 
• Ingresso VGA analogico 15 pin D-sub;  
• Ingresso digitale DVI-I; 
• Un connettore a monte USB 2.0 (v. 2.0 o superiore); 
• Due connettori a valle USB 2.0 (v. 2.0 o superiore); 
• Rapporto di contrasto 500:1; 
• Luminosità 300 cd/mq; 
• Visualizzazione orizzontale 160°; 
• Visualizzazione verticale 160°; 
• Range di frequenza orizzontale comprendente il range 32~80 KHz; 
• Range di frequenza verticale comprendente il range 56~75 KHz; 
• Dovrà avere un consumo energetico non superiore a 70W in 

modalità di massimo consumo di energia e 5 W in modalità “Sleep” 
• Casse acustiche integrate; 
• Certificazione TCO’03; 
• Conforme alle specifiche Energy Star; 
• Rispondenza alle specifiche UNI ISO 13406-2; 
• Rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II; 
• Inclinazione regolabile da -5° a +35°; 
• Altezza regolabile > 10 cm; 
• Disporre di controlli di luminosità, contrasto e regolazione del 

quadro; 
• Controlli OSD (on screen display) 
• Predisposizione per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di 

tipo Kensington; 
• Compatibilità con il sistema di cui al paragrafo 2.1. 

Deve essere dotato di cavo digitale per la connessione DVI-I. 
2.4 Installazione e configurazione macchina 
Quantità 442. Di cui: Amministrazione Centrale  303 

Sistema Bibliotecario d’Ateneo 139 
Il fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con: 

• il Sistema Operativo già attivato e pronto all’uso, in modo che sia 
assicurato il corretto funzionamento dell’intera configurazione; 
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• gli applicativi di base e specifici di Ateneo preinstallati mediante il 
disco immagine indicato dall’amministrazione appaltante al 
momento della pianificazione delle consegne, fra tutti i supporti 
ottici contenenti le diverse tipologie di immagine disco consegnati 
alla ditta aggiudicataria unitamente alla notifica di aggiudicazione 
definitiva della fornitura; 

• corredo di un disco (CD-Rom o DVD-Rom) contenente una copia 
del sistema operativo ed un disco di ripristino (CD-Rom o DVD-
Rom), contenente tutti i drivers dei dispositivi presenti 
nell’apparecchiatura. 

Per l’installazione e configurazione dei PC e monitor, secondo quanto 
previsto nel presente capitolato, dovrà completare la seguente 
procedura, personalizzandola con quanto contenuto nell’apposita 
“scheda macchina” predisposta  dal Servizio Informatico d’Ateneo: 
1. Assemblaggio delle varie componenti della macchina nella 

configurazione prevista, avvio del sistema operativo ed 
installazione di eventuali aggiornamenti disponibili al momento. 

2. Personalizzazione dei profili utente, con configurazione della 
password di almeno otto caratteri alfanumerici, secondo gli 
standards di sicurezza. 

3. Configurazione di rete con protocollo TCP/IP e test di collegamento 
ad internet previa verifica della funzionalità dell’antivirus e suo 
aggiornamento. 

4. Ripristino del collegamento e installazione di tutte le periferiche 
(stampanti e  scanner) precedentemente collegate alla macchina 
oggetto della sostituzione, come da precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 
(Sistema Operativo). 

5. Configurazione dei clients di posta elettronica (tutti quelli utilizzati 
da ciascun utente – personali e di funzione) e collegamento alle 
cartelle condivise e personali residenti sui file-server del Servizio 
Informatico d’Ateneo. 

6. Trasferimento su ogni PC fornito, dei “dati” di tutti gli utenti 
presenti sulla macchina oggetto della sostituzione, mediante idonei 
dispositivi hardware di proprietà del fornitore, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.7 del DPCM n°452 del 6/8/1997. Per "dati" 
si intendono: 
• tutti i files presenti nella cartella “documenti”  e sottocartelle di 

ogni utente; 
• preferiti internet e desktop; 
• rubrica e messaggi di posta con relative sottocartelle. 

7. Configurazione degli applicativi specifici di Ateneo, preinstallati 
prima della consegna, mediante il disco immagine consegnato al 
momento della firma del verbale di inizio della fornitura. 

8. Verifica e test di tutto il software installato e dell’ accesso agli 
applicativi specifici di Ateneo.  
 

3. Condizioni della fornitura 
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Le apparecchiature, che rimangono di proprietà della ditta appaltatrice, 
saranno acquisite in locazione da CSIAF e SBA nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

3.1 Durata contrattuale opzione di riscatto e ritiro macchine. 
Il periodo di locazione decorre dalla data del certificato di collaudo 
avvenuto con esito positivo e termina automaticamente 36 mesi dopo. 
Entro sessanta giorni dalla scadenza contrattuale CSIAF, dandone 
comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, ha la facoltà di: 
1) prolungare per un periodo di dodici o ventiquattro mesi il contratto di 

noleggio ed assistenza tecnica on site per la totalità degli elementi 
della presente fornitura o per parte di essi; 

2) adottare l’opzione di acquisto per la totalità degli elementi della 
presente fornitura o per parte di essi. 

Al termine del periodo di locazione (o della sua eventuale proroga) la 
ditta appaltatrice ha l’obbligo di disattivare e ritirare, a propria cura e 
spese, tutte le macchine comprese nel contratto secondo le modalità 
previste nell’art.10, comma 9, del DPCM n°452 del 6/8/1997. 
 
3.2 Importo rateo proroga. 
L’importo per la proroga del contratto di noleggio ed assistenza tecnica 
on site dovrà rispettare la seguente condizione: 

1. importo proroga di 12 mesi < (quantità macchine) * 5% del 
canone unitario triennale. 

2. importo proroga di 24 mesi < (quantità macchine) * 10% del 
canone unitario triennale. 

3.3 Valore residuo. 
La ditta appaltatrice dovrà specificare, in sede di offerta economica, il 
valore residuo di ciascuna macchina al termine dei 36 mesi di locazione, 
che corrisponderà al prezzo di vendita nel caso l’Amministrazione 
appaltante decida adottare l’opzione di acquisto per la totalità degli 
elementi della presente fornitura o per parte di essi. Nel caso che 
l’Amministrazione appaltante decida di esercitare l’opzione di acquisto 
per la totalità degli elementi della presente fornitura o per parte di essi, 
successivamente ad un periodo di proroga, l’importo del riscatto dovrà 
rispettare la seguente condizione: 

1. valore residuo macchina (dopo 36 + 12 mesi) < 3% del canone 
unitario triennale; 

2. valore residuo macchina (dopo 36 + 24 mesi) < 1,5% del canone 
unitario triennale; 

3.4 Aggiudicazione provvisoria. 
CSIAF provvederà a comunicare tramite fax l’esito della valutazione alla 
ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la ditta 
risultata prima in graduatoria dovrà consegnare, a pena di esclusione, 
una macchina per ognuna delle due tipologie previste dal presente 
capitolato (paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3) con a bordo il sistema operativo 
richiesto, già attivato e pronto all’uso, in modo che sia assicurato il 
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corretto funzionamento dell’intera configurazione. Inoltre per ogni 
macchina deve essere consegnato un disco (CD-Rom o DVD-Rom) 
contenente una copia del sistema operativo ed un disco di ripristino (CD-
Rom o DVD-Rom), contenente tutti i drivers dei dispositivi presenti 
nell’apparecchiatura. Su tali macchine verrà eseguito, in contraddittorio 
con il legale rappresentante della ditta (o suo delegato), il test 
prestazionale per la verifica di rispondenza con valori di benchmarking 
indicati nell’offerta, vedi successivo paragrafo 4.2 punto a). Il tutto, come 
disciplinato dalle successive circolari n° 44 del 5 ottobre e n° 45 del 27 
dicembre 2004 del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA), mediante il benchmark di riferimento  
SYSmark 2004 Second Edition che la ditta aggiudicataria avrà l’onere di 
procurare e di installare sulle due macchine soltanto al momento 
dell’effettuazione del test, in presenza del personale universitario 
appositamente incaricato. L’esito della verifica risulterà da apposito 
verbale redatto e sottoscritto dalle parti seduta stante. Se il test darà 
esito positivo (valori prestazionali maggiori o uguali a quelli dichiarati in 
sede di offerta, vedi paragrafo 4.2 punto a), CSIAF provvederà a 
comunicare l’aggiudicazione definitiva e le due macchine testate saranno 
considerate parte integrante della fornitura ai fini del computo totale e 
lasciate a disposizione dell’Amministrazione appaltante che provvederà a 
riformattarle ed a creare i supporti ottici che conterranno le diverse 
tipologie di immagine disco, per la preinstallazione degli applicativi di 
base e specifici di Ateneo, come disciplinato al precedente parafrago 2.4. 
Tali supporti saranno consegnati alla ditta aggiudicataria al momento 
della firma del verbale di inizio della fornitura Viceversa se i risultati del 
test fossero diversi per difetto rispetto a quanto dichiarato in sede di 
offerta potranno configurarsi due casi: 

A) Valori diversi, ma comunque superiori ai minimi richiesti dal 
capitolato speciale d’appalto. Verrà redatta una nuova graduatoria 
che tenga conto, nell’attribuzione dei punteggi relativi ai valori 
prestazionali, dei risultati del test. Successivamente se l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà attribuita sempre alla 
medesima ditta si provvederà secondo quanto sopradescritto 
all’aggiudicazione definitiva. Se invece l’offerta economicamente 
più vantaggiosa sarà attribuita ad una ditta diversa da quella 
individuata in sede di prima aggiudicazione provvisoria si 
procederà ad una nuovo iter di aggiudicazioni (provvisoria + test 
= definitiva). 

B) Valori diversi, inferiori ai minimi stabiliti dal presente capitolato 
speciale d’appalto.  La ditta viene automaticamente esclusa 
dall’appalto e CSIAF procederà ad una nuova aggiudicazione 
provvisoria nei confronti della ditta immediatamente seguente in 
graduatoria.  

Le macchine oggetto di test prestazionale in sede di aggiudicazione 
provvisoria, che non si trasformi in aggiudicazione definitiva per effetto 
del risultato stesso del test, dovranno essere ritirate a cura e spese della 
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ditta partecipante, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ad altra impresa. 
 
 
3.5 Termini per la consegna e l’installazione. 
Tutte le macchine oggetto della fornitura dovranno essere consegnate al 
piano nelle sedi indicate dall’Amministrazione appaltante (comune di 
Firenze e Comune di Sesto Fiorentino), installate e configurate secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.4, entro 90 giorni naturali e 
consecutivi, salvo migliore offerta della ditta appaltatrice, dalla data del 
verbale d’inizio della fornitura. Sulla base delle migliori offerte 
presentate, saranno calcolate le eventuali penali di cui al successivo 
paragrafo 3.12. Il verbale d’inizio della fornitura conterrà i nominativi dei 
responsabili e dei referenti della fornitura con i quali dovrà essere 
concordato il programma delle consegne e delle installazioni. Detto 
programma dovrà rispettare gli orari di apertura al pubblico 
dell’Università e inoltre, salvo se diversamente pattuito, non dovrà 
prevedere né un numero maggiore di venti installazioni giornaliere né 
operazioni di stoccaggio nei locali universitari.  
3.6 Comunicazione di avvenuta installazione. 
Al termine di ogni sessione giornaliera di consegna ed installazione, la 
ditta appaltatrice comunicherà, tramite apposito rapporto di intervento 
trasmesso a mezzo messaggio di posta elettronica ai responsabili della 
fornitura, l’elenco delle macchine per le quali sono state completate a 
perfetta regola d’arte le operazioni previste dai precedenti paragrafi 2.4 e 
3.5. Sarà compito dei Responsabili della fornitura verificare la congruità, 
in termini di quantità e qualità, di ogni rapporto di intervento trasmesso. 
L’esito positivo della verifica sarà confermato entro le 48 ore successive 
alla ditta aggiudicataria, mediante apposito messaggio di posta 
elettronica, dai rispettivi responsabili della fornitura ai quali era stato 
trasmesso il rapporto di intervento di avvenuto completamento della 
sessione giornaliera di consegna e installazione. Nel caso che la verifica 
dia esito negativo, i Responsabili della fornitura motiveranno nella 
comunicazione le ragioni di non congruità e la ditta aggiudicataria avrà 
l’onere di rimuovere entro le 24 ore successive le cause di tale 
incongruità e di emettere un nuovo apposito rapporto di intervento che 
sarà soggetto a nuova verifica di congruità. I Responsabili della fornitura 
entro 24 ore dal termine di tutte le verifiche di congruità di loro 
competenza, trasmetteranno alla Commissione di collaudo copia di tutti i 
rapporti di intervento ricevuti dalla ditta aggiudicataria, unitamente alle 
rispettive attestazioni di congruità da loro sottoscritte. 
3.7  Collaudo. 
Il collaudo verrà effettuato da un’apposita Commissione, nominata 
dall’Amministrazione appaltante, entro trenta giorni naturali e consecutivi 
che decorreranno dal momento in cui tale Commissione sarà in possesso 
di tutti i rapporti di intervento e delle relative attestazioni di congruità 
trasmesse dai Responsabili della fornitura come da precedente paragrafo 
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3.6.  Consisterà nel verificare la perfetta conformità prestazionale  delle 
macchine consegnate con quelle sottoposte a verifica in sede di 
aggiudicazione provvisoria. Al termine dei propri lavori, la Commissione 
incaricata, verbalizzerà l’esito di tale verifica. La fornitura può ritenersi 
completata a perfetta regola d’arte, soltanto se il collaudo avrà esito 
positivo.  
 3.8 Fatturazione. 
La fatturazione dovrà essere presentata differenziata per i centri di costo 
che saranno comunicati in sede di sottoscrizione del verbale di inizio della 
fornitura. Terminate con esito positivo tutte le operazioni di collaudo, la 
ditta appaltatrice farà pervenire a quest'Amministrazione le fatture 
relative a: 

1) prima rata per locazione comprensiva di assistenza tecnica; 
2) servizi collegati di cui al paragrafo 2.4. 

Le successive rate relative alla locazione comprensiva di assistenza 
tecnica saranno fatturate secondo le seguenti modalità:  
2^ rata a 18 mesi dalla prima fatturazione; 
3^ rata a 18 mesi dalla seconda fatturazione 
4^ eventuale rata (proroga) a 12 o 24 mesi dalla terza fatturazione 
3.9 Centro di Assistenza. 
Il servizio di assistenza tecnica Hardware non può essere oggetto di 
subappalto. Dovrà essere garantito dalla ditta appaltatrice solo ed 
esclusivamente, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 
3.10, mediante il/i centro/i di assistenza. Tale/i centro/i dovrà/anno 
avere la propria sede entro 100 Km (cento chilometri) dal comprensorio 
comunale di Firenze. Nel caso l’appalto sia aggiudicato ad una 
Associazione Temporanea d’Impresa il centro/i dovrà/anno essere di 
proprietà dell’impresa componente l’ATI alla quale, nell’ambito della 
fornitura, è attribuita la responsabilità del servizio di manutenzione ed 
assistenza Hardware. 
3.10 Manutenzione ed assistenza. 
La ditta 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’intervento di assistenza dovrà essere effettuato ON SITE presso la sede 
universitaria dove la macchina è installata, entro otto ore lavorative dalla 
chiamata, salvo migliore offerta presentata dalla ditta appaltatrice. Sulla 
base delle migliori offerte presentate, saranno calcolate le eventuali 
penali di cui al successivo paragrafo 3.12. Ogni intervento dovrà essere 
chiuso mediante apposito verbale redatto su carta intestata delle ditta 
appaltatrice, controfirmato dal tecnico esecutore del servizio e da un 
rappresentante dell’Università. Tale verbale dovrà contenere: 
1) numero progressivo attribuito e riferimento di chiamata; 
2) data di emissione; 
3) ora inizio dell’intervento; 
4) ora termine dell’intervento; 
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5) descrizione, marca e numero seriale della macchina su cui è stato 
effettuato l’intervento; 

6) descrizione, marca, codice prodotto e numero seriale di ogni 
componente sostituito; 

7) esito:  a. riparazione completata a piena regola d’arte; 
 

b. riparazione non completata; 
8) Motivazioni e soluzioni proposte in caso di esito come da 

precedente punto 7b; 
9) campo per la controfirma  di un rappresentante dell’Università nel 

caso di esito “a” come previsto dal precedente punto 7; 
10) campo per la controfirma  del responsabile dell’ufficio richiedente 

l’intervento tecnico di assistenza, nel caso di esito “b” come 
previsto dal precedente punto 7. 

Tutti i verbali relativi a interventi con esito come da precedente punto 
7b), devono riportare ampia e circostanziata descrizione delle motivazioni 
che hanno impedito il completamento dell’intervento di assistenza e le 
soluzioni proposte dal tecnico intervenuto, unitamente ai tempi previsti 
per la loro attuazione. Sarà facoltà dell’Amministrazione Universitaria, 
nella persona del responsabile dell’ufficio richiedente l’intervento tecnico 
di assistenza, controfirmare per accettazione la soluzione proposta, 
interrompendo di fatto i termini per l’applicazione delle penali previste. In 
caso di non controfirma per accettazione della proposta, la ditta 
appaltatrice avrà comunque l’obbligo di ripristinare a perfetta regola 
d’arte il funzionamento della macchina per la quale è stata richiesta 
l’assistenza, fermo restando che la decorrenza dei termini rimarrà fissata 
dalla richiesta originale d’intervento. L’originale di ogni verbale 
d’intervento, debitamente firmato, dovrà essere rilasciato all’utente finale 
della macchina. Copia di esso dovrà essere invece trasmessa via fax o 
posta elettronica, a cura della ditta appaltatrice ed entro le ventiquattro 
ore successive alla sua data di emissione, all’ufficio richiedente 
dell’Università di Firenze. In mancanza di ciò non saranno interrotti i 
termini per l’applicazione di eventuali penali, come da successivo 
paragrafo 3.12. 
3.11 Sostituzioni. 
Tutte le componenti difettose dovranno essere sostituite con le 
corrispondenti nuove 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 l’Università abbia 
eseguito regolarmente le operazioni di backup).  
3.12 Penali 
Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna ed installazione delle 
macchine oggetto della presente fornitura o sui tempi previsti per gli 
interventi di assistenza vedi precedenti paragrafi 3.5 e 3.10, salvo 
migliori offerte presentate, verrà applicata una penale come disciplinato 
dagli articoli 19 e 20 del citato Regolamento emanato con DPCM n° 452 
del 06/08/97. A riguardo CSIAF provvederà a comunicare prima della 
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scadenza dei termini di pagamento di ciascuno dei tre ratei,  allegando la 
relativa documentazione,  gli importi delle penali applicabili fino ad un 
importo massimo complessivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
della fornitura. La ditta fornitrice provvederà a stornare gli stessi dalle 
rispettive fatture, mediante apposite note di credito.  
3.13 Incremento fornitura. 
CSIAF e/o SBA autonomamente si riservano la facoltà, durante il primo 
anno di locazione, di incrementare del 50% la fornitura, mediante uno o 
più ordinativi. Le macchine dovranno essere identiche o di caratteristiche 
superiori a quelle elencate nel capitolo 2 del presente capitolato. Tutte le 
condizioni temporali, tecniche ed economiche della locazione e del 
servizio di assistenza tecnica Hardware rimangono immutate. 
Nel caso la ditta appaltatrice non ottemperasse alla richiesta di 
estensione della fornitura, l’Università di Firenze ha la facoltà di 
procedere alla risoluzione anticipata del contratto e/o all’applicazione di 
una penale il cui importo, è disciplinato dagli articoli 19 e 20 del citato 
Regolamento emanato con DPCM n° 452 del 06/08/97, cumulato con 
eventuali penali precedentemente applicate, non potrà superare il 10% 
(dieci per cento) dell’importo della fornitura.   

 

 
4. Formulazione dell’offerta  
Nella determinazione del prezzo costituente l'appalto, le ditte concorrenti 
dovranno considerare gli oneri conseguenti l'obbligo di coordinare l'esecuzione  
dei propri lavori, tenuto conto anche di eventuali limitazioni al traffico cittadino 
imposte dalle autorità comunali, e quelli necessari per garantire la copertura 
assicurativa per i rischi derivanti dalla movimentazione in loco delle 
attrezzature da parte del personale utilizzato in cantiere. L’offerta dovrà 
indicare i prezzi al netto di IVA ed essere composta da: 

4.1 Proposta economica 
Redatta nell’ apposito modulo allegato al presente capitolato, riportante: 

               
PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI MACCHINA 

A) quantità; 
B) canone unitario triennale di locazione (composto da tre rate uguali); 
C) canone di locazione unitario per proroga di 12 mesi; 
D) canone di locazione unitario per proroga di 24 mesi; 
E) valore residuo unitario della macchina dopo 36 mesi; 
F) valore residuo unitario della macchina dopo 36 + 12 mesi; 
G) valore residuo unitario della macchina dopo 36 + 24 mesi; 
H) TOTALE MACCHINA = prodotto A x [(B+D) +G] 

              PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
Q) quantità; 
R1) importo unitario per macchina in lettere; 
R2) importo unitario per macchina in cifre; 
S1) importo totale del servizio in cifre = prodotto (Q x R1); 
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S2) importo totale del servizio in lettere = prodotto (Q x R2). 
IN CALCE AL MODELLO 

TOTALE DELL’OFFERTA=(sommatoria importi H) + importo S1 in cifre 
TOTALE DELL’OFFERTA=(sommatoria importi H)  + importo S2 in lettere 

 
4.2 Relazione tecnica particolareggiata 
Documento che, redatto integralmente in lingua italiana secondo la 
suddivisione (punto per punto) qui di seguito riportata, deve includere a 
pena di esclusione: 

A) Indicazione distinta, sia per il prodotto di cui al paragrafo 2.1 
che per quello di cui al al paragrafo 2.2, dei valori prestazionali, 
misurati con SYSmark 2004 Second Edition, riferiti all’Overall 
Rating (indice complessivo medio tra l’indice Internet Contenent 
Creation e l’indice Office Productivity), come disciplinato dalle 
successive circolari n° 44 del 5 ottobre e n° 45 del 27 dicembre 
2004 del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA). 

B) Descrizione particolareggiata che espliciti per ogni voce dei 
paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 il possesso dei requisiti minimi richiesti, 
evidenziando eventuali caratteristiche migliorative. Il tutto 
corredato con materiale illustrativo e con i codici di produzione 
della casa madre relativi ad ogni componente. 

C) Dichiarazione  di garanzia che assicuri la disponibilità di tutte le 
parti di ricambio per 5 anni dalla data di installazione 

D) Nominativo/i del/i responsabile/i per il coordinamento delle 
operazioni di consegna e installazione ed eventuali 
caratteristiche migliorative offerte per tali servizi e quello di 
assistenza tecnica rispetto a quanto richiesto ai precedenti 
paragrafi 2,4 e 3.5 del presente capitolato. Le migliorie riferite a 
condizioni temporali (tempi di consegna, tempi di intervento 
ecc.) costituiranno la base per l’applicazione delle previste penali 
in caso di non rispetto. 

E) Impegno, in caso di aggiudicazione, a comunicare:  
 

E.1 Denominazione ed indirizzo della/e sede/i del/i centro/i di 
assistenza destinato/i ad assolvere al servizio di cui ai  
precedenti paragrafi 3.9 e 3.10; 

E.2  Nominativo del/i Responsabile/i del/i centro/i di assistenza; 
E.3  Il numero di tecnici abilitati ad interventi di assistenza HW 

afferenti ad ogni centro elencato;  
E.4 Indicazione dei seguenti recapiti: 

1) telefono, fax ed indirizzo e-mail del/i responsabile/i 
del/i centro/i di assistenza; 

2) fax ed indirizzo e-mail a cui indirizzare le richieste di 
intervento 

 

5. Pagamento 
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Il pagamento delle tre rate di pari importo [RATA = CANONE Triennale/3] 
relative al canone di locazione comprensivo di assistenza tecnica on site e dei 
servizi collegati di installazione, configurazione macchina e trasferimento dati, 
avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle corrispondenti 
fatture. Idem per gli eventuali periodi di proroga.  
 
6. Associazione temporanea d’impresa  
In caso di partecipazione alla gara di un’Associazione Temporanea d’Impresa, 
dovrà essere indicato, secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri, il capo 
commessa, che garantirà per ogni associato, ed i singoli compiti di pertinenza.  
 

7. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

- prezzo Punti 45 
- Elementi tecnici migliorativi rispetto ai minimi 

richiesti (vedi seguente paragrafo 7.1). Punti 45 
- valori temporali migliorativi relativamente ai servizi 

di consegna installazione ed assistenza tecnica HW 
(vedi seguente paragrafo 7.2) Punti 10 

 
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.  
La valutazione del prezzo verrà effettuata in base alla seguente formula: 

posto: Pmax = M (punteggio massimo attribuibile) 
Pmin = M (30% di Pmax) 
Pi = punteggio offerta in esame 
Cmax = prezzo offerta massima 
Cmin = prezzo offerta minima 
Ci = prezzo offerta in esame 
 

Pi = Pmin +  (Pmax –  Pmin ) *   Cmax -  Ci     =  m + (M – m) * Cmax -  Ci      

                    Cmax - Cmin                Cmax - Cmin 
 
In presenza di una sola offerta il quoziente  Cmax -  Ci    assumerà il valore 1.     
                    Cmax - Cmin 

 
7.1 Elementi tecnici migliorativi (tot. Punti 45) 
Prodotto 2.1 Personal Computer di fascia base: 

• Valore di benchmark > 280  P.ti 6 
• Ammontare totale memoria RAM installata > 6 GB P.ti 4  
• Hard Disk Serial ATA II > 250 GB P.ti 4 
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• Scheda video non integrata sulla piastra madre, 
con le stesse caratteristiche minime richieste e 
dotata di memoria propria > 512 MB P.ti 4  

Prodotto 2.2 Personal Computer di fascia alta: 
• Valore di benchmark > 350 P.ti 6 
• Ammontare totale memoria RAM installata > 8 Gb P.ti 4 
• Hard Disk Serial ATA II > 500 GB P.ti 4 
• Scheda video non integrata sulla piastra madre, 

con le stesse caratteristiche minime richieste e 
dotata di memoria propria > 1 GB P.ti 4 

Prodotto 2.3 Monitor: 
• Fornitura di una quota parte corrispondente alla 

quantità dei prodotti di cui al punto 2.2 con 
diagonale > 21”, fermo restando tutte le altre 
caratteristiche minime richieste. P.ti 6 

• Rapporto di contrasto > 800:1      P.ti 
3 

7.2 Valori temporali migliorativi (tot. Punti 10) 
Tempi di consegna ed installazione 3.3.2: 

• Completamento della fornitura entro 70 gg naturali 
e consecutivi dalla data del verbale di inizio della 
fornitura. P.ti  5 

Tempi di intervento per assistenza 3.6: 
• Entro quattro ore lavorative dalla chiamata. P.ti  5   

 


