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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di: "strumentazione hardware e software per i servizi 
comunali", in un unico lotto, con importo a base di gara € 49.000,00 Iva 20% esclusa. 

ART. 2 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

 

A)  N° 1 CLUSTER SERVER  

CONFIGURAZIONE CLUSTER 2 Server + una unità di storage in configurazione cluster per Windows Server 2003 
Enterprise  assemblati in rack incluso nella fornitura 

  

CONFIGURAZIONE DI OGNI SERVER DEL CLUSTER 

PROCESSORE  1 processore basato sul set di istruzioni x86 

RISER CARD  Riser  con supporto PCI Express (2x PCIe x8 slots; 1x PCIe x4 slot) 

ALIMENTATORE ridondante 

DVD-ROM 8x IDE  DVD-ROM D interno 

MONTAGGIO cluster montato ed  

RAM PER SERVER 4GB FB DIMM 667MHz (upgradabile a 32 MB per ciascun server) 

HARD DISK 2 HOTPLUG SAS- 72 GB - 15K RPM UNIVERSAL  3,5 inch da installare in 
configurazione mirroring 

CONTROLLER  RAID Controller Card 256MB cache, batteria di backup, x6 backplane 

SCHEDE DI RETE Due schede di rete con doppia Porta PCI-X Gigabit 

SISTEMA OPERATIVO  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition CAL + CD e Documentazione 

BENCHMARK  185 calcolato con il software SPECint_rate_base2000 per ogni server dotato di un 
processore 

 96.5 calcolato con il software SPECfp_rate_base2000 per ogni server dotato di un 
processore 

COMPONENTI Sarà inoltre dotato della striscia di alimentazione, di tutti i cavi per il collegamento 
fra le attrezzature hardware e il rack stesso, monitor LCD 15”, mouse, tastiera oltre 
che dei supporti per la loro estraibilità e switch  (tipo KVM  8 porte) 

  

CONFIGURAZIONE STORAGE  

STORAGE - Massima capacità di memorizzazione 4.20 TB (14 x 300 GB) 
 - doppio controller RAID active/active, 512 MB cache e batteria tampone ciascuno 
 - Due controller per porte SAS per collegamento dello storage con i server per la 

configurazione cluster 

HARD DISK PER UNITA’ DI STORAGE 4 HOT PLUG - 300 GB 3,5 inch - 10K RPM UNIVERSAL (1") da installare nella unità 
di storage in configurazione RAID 5 

 3 HOT PLUG - 72 GB 3,5 inch - 10K RPM UNIVERSAL (1") da installare nella unità 
di storage in configurazione RAID 1 

  

2 GRUPPI DI CONTINUITA’  

UPS Gruppo UPS da rack 200-240 Volt 3 KVA. Gestione software per lo spegnimento del 
Cluster 

  

B)  N° 1 LICENZA SOFTWARE  

CARATTERISTICHE Kofax Ascent V7 - Stand-alone 5K/mo (5000 pagine/mese) + Software Assurance 

  

C)  N°1 SCANNER FUJITSU FI 5220C 

CARATTERISTICHE Scanner a colori fronte retro con lastra di esposizione e modulo ADF formato A4 

  

D)  N°1 STAMPANTE PER ETICHETTE 

CARATTERISTICHE Stampante termica per etichette ZEBRA PLUS 4001 - 2844 TLP 

  

E)  N°1 STAMPANTE DESKJET 

CARATTERISTICHE Stampa a getto termico d’inchiostro in quadricromia (4 cartucce separate) 
 Formato: A4 
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 Velocità Di Stampa: 9 ppm b/nero; 2 ppm a colori 
 Risoluzione: Nero: fino a 1.200 x 1.200 dpi; A colori: fino a 4.800 x 1.200 
 Interfaccia: Porta USB 2.0 ad alta velocità, porta parallela 
 Compatibilità con i Sistemi Operativi: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac 

OS 9.x o OS X v10.1 e versioni successive; Linux 
 Memoria: 32 MB 
 Tipi Di Supporto: Carta per fotocopie, normale, riciclata, multiuso, alta qualità, pesante 

per getto d’inchiostro, lucidi per proiezione, carta fotografica di alta qualità, per 
pieghevoli (opaca e lucida), biglietti e buste 

 Area Di Stampa Massima: 209 x 342 mm 
 Margini Di Stampa: Superiore: 1,8 mm, sinistro: 3,3 mm, destro: 3,3 mm, inferiore: 11,7 

mm 
 Gestione dei supporti di stampa – Vassoio:  
 Capacità: Carta comune: fino a 150 fogli, buste: fino a 22, lucidi: fino a 30, etichette: fino 

a 30, biglietti d’auguri: fino a 60 
 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, carta fotografica: fino a 240 g/m2, buste: da 70 a 

90 g/m2, biglietti: fino a 200 g/m2 
 Formato: A4, A5, A6, B5, lettera, legale USA, executive, buste (A2, C5, C6, DL, #10, 

monarch), da 77 x 127 mm a 216 x 356 mm 
 Gestione dei supporti di stampa - Unità di stampa fronte/retro:  
 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, biglietti: fino a 160 g/m2 
 Formato: A4, A5, B5, lettera, legale USA, executive 
 Output: Carta comune: 150, buste: 22, lucidi: 30 
 Stampa fronte/retro: Automatica (standard) 

    

F)  N°10 MONITOR LCD   

CARATTERISTICHE Dimensioni: 17" 
 Tipo: TFT matrice attiva 
 Risoluzione: =>1280 X 1024, 16.7M colors, RGB 8-bit data 
 Pixel pitch: <=0.264 x 0.264 mm 
 Pixel clock: 135MHz 
 Contrasto: =>430:1 
 Frequenza orizzontale: 31.5 ~ 80KHz 
 Frequenza verticale: 56.3 ~ 75Hz  
 Controlli: Contrast, Brightness, H-Position, V-Position, Pixel Adjust, Recall Defaults, 

Auto Adjust, Clock, 5 Languages, OSD Position, Information, YUV Adjustment,Color 
Balance 

    

G)  4 FAX LASER   

CARATTERISTICHE Modem: 33.6kbps 
 Velocità d Trasmissione:<3 Sec 
 Memoria:2mb (160 Pag.) 
 Alimentatore Automatico Originali Adf:20 Fogli 
 Funzioni Fax:Rx Automatica eManuale; Tx Differita; Rx Polling, Broadcast, Rx Protetta 
 Fotocopiatrice:Laser 
 Risoluzione:300 Dpi  
 Zoom:50%~150% 
 Numero Copie:1~99 
 Carta:Cassetto da250 Fogli 
 Fornitura Iniziale dl Toner:Si 

   

H)  4 ARMADI RACK   

RACK Armadio Rack 42U completo di porte anteriori e posteriori a griglia e pannelli laterali 
(tutti con chiusura a chiave), ventole di raffreddamento, ruote e ancoraggio a terra, 4 
ripiani rack di appoggio profondità > 700 mm, passacavi laterali.  Colore Nero. 
Dimensioni max:  A)2020 x (L)600 x (P) 1000 

    

I)  1 PLOTTER   

CARATTERISTICHE Plotter completo di supporto da pavimento 
 Tipo stampante 24" stampante grandi formati - ink-jet - colore 
 Fattore di forma Fisso Compatibilità PC, Mac Tecnologia Inkjet quadricromia - ciano, 

magenta, giallo, nero - 4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, nero) 
 Velocità di stampa: Fino a 7.9 m2/ora - rapida a colori  Fino a 3.3 m2/ora - colore 

normale Fino a 2 m2/ora - colore migliore 
 Interfaccia Parallela e USB Risoluzione massima (B&N) 1200 dpi x 600 dpi 
 Risoluzione massima (Colore) 1200 dpi x 600 dpi, Supporto PostScript 
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 Emulazione linguaggio PCL 3, PostScript 3, HP GL/2 
 RAM installata 32 MB - 160 MB (max) 
 Gestione supporti: Carta comune, carta patinata, carta patinata ad alta grammatura, 

carta fotografica semilucida, carta da lucidi, vinile, carta fotografica extra-lucida, carta 
traslucida, carta satinata, Banner, pergamena, tela (canvas), carta per scrivere, pellicola, 
vinile adesivo 

 Formato supporto max (utente) 610 mm x 1897 mm, Formati supporti: A2 (420 x 594 
mm), A1 (594 x 841 mm), Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m), 610 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 
914 mm), Alimentatori fogli: Carico manuale - 1 rotoli - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) 

 Connessioni  USB - USB  -Software incluso Driver & Utilità 
 Sistema operativo supportato  Microsoft Windows XP Professional 

    

L)  1 SCANNER    

CARATTERISTICHE Scanner piano 
 Formato A4 Risoluzione Ottica: 4.800 dpi, Hardware: 4.800 x 9.600 dpi 
 Interfaccia 1 Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) 
 Modalità di acquisizione Pannello frontale: Scansione, Scansione pellicola, Copia. 

applicazione utente via TWAIN; adattatore per lucidi (scansioni trasmissive di materiali 
in pellicola) 

 Velocità di scansione Riconoscimento ottico dei caratteri di una pagina intera di testo in 
Microsoft Word: <30 secondi* 

 Compatibilità con i sistemi operativi Windows 2000, XP Home, XP Professional; Mac 
OS X 10.2 e versioni successive 

 Software gestione incluso e software OCR incluso 
 Formato dei file Per le immagini: PDF, BMP, TIFF, TIFF compresso, PCX, JPEG, 

FlashPix (FPX), PNG; per il testo: HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); per le pagine di 
testo e immagini: PDF, PDF (con funzionalità di ricerca) 

    

M)  8 WEBCAM   

CARATTERISTICHE 640 x 480 @ 30 fot/sec  Immagine ferma 640 x 480 microfono incorporato 
 Sensore immagine Tipo CMOS 
 Interfaccia Computer USB  Clip per monitor piatti  inclusi Driver & Utilità 
 Sistema operativo supportato Microsoft Windows 2000/XP 

 

a) CONFIGURAZIONE CLUSTER 

La ditta offrirà il proprio supporto tecnico per non meno di 1/2 giornata lavorativa al fine di configurare 
il Cluster nella LAN aziendale e con i parametri forniti dalla azienda che successivamente installerà il 
proprio software gestionale. 

b) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Tutto il materiale dovrà essere fornito d’ogni accessorio e di tutti i cavi necessari, dei driver, dei materiali 
di consumo iniziale, manuali e documentazione tecnica in lingua italiana. 

Le marche delle apparecchiature offerte devono essere certificate UNI EN ISO 9001:2000, conformi alle 
norme CEI per le emissioni di radio disturbi e per quelli di immunità e marcate CE. 

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le caratteristiche specificate dal presente Capitolato, per le attrezzature hardware e software devono 
intendersi come caratteristiche minime e le Ditte concorrenti possono proporre varianti tecniche 
migliorative senza oneri economici ulteriori per l’Amministrazione rispetto all’importo fissato a base 
d’asta. 

L’OFFERTA sarà composta da un plico contenente le seguenti tre buste: 

1. L’OFFERTA ECONOMICA 
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L’offerta economica della Ditta concorrente, redatta in carta resa legale e sottoscritta con firma 
leggibile del Titolare o Legale Rappresentante della Società, in busta sigillata dentro la quale non 
devono essere inseriti altri documenti, formulata con prezzi unitari ed offerta globale, IVA esclusa, 
secondo il MODULO DI OFFERTA ECONOMICA allegato N.1 al presente Capitolato d’appalto. 

2. L’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica della Ditta concorrente contenente le specifiche dei prodotti proposti e le 
descrizioni dettagliate della marca, del modello, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature a 
cui si riferiscono SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI, secondo il MODULO DI OFFERTA 
TECNICA allegato N.2 al presente Capitolato d’appalto al quale può essere aggiunto dalla Ditta 
DEPLIANT-TECNICI al fine di meglio chiarire quanto già dettagliato affinché non sorga alcun 
dubbio sulla effettiva corrispondenza di quanto offerto rispetto alle specifiche del capitolato. 

3. DOCUMENTI 

a) Allegato A del Capitolato: Dichiarazione di responsabilità; 

b) Allegato B del Capitolato: Dichiarazione di servizio di garanzia e assistenza; 

c) Allegato C del Capitolato: Dichiarazione di qualità della fornitura: 

d) Capitolato di appalto restituito controfirmato in ogni sua pagina per accettazione 
incondizionata; 

e) Cauzione provvisoria versata secondo le modalità previste nel Bando e all’art. 10 del 
Capitolato; 

f) Fotocopia (fronte retro) di un valido documento di identità del legale rappresentante 
dell’impresa; 

In caso di carente , irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti , ovvero di non 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate , di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione ,l’Amministrazione si riserva di dichiarare l’offerta non valida ed la fornitura potrà 
essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n.358/1992 integrato con il D.Lgs n. 402/1998 si addiverrà 
all'aggiudicazione adottando il criterio del prezzo più basso con valutazione, da parte di apposita 
Commissione giudicatrice, degli elementi specificamente elencati dal Capitolato d’appalto. 

Nell'ora e giorno stabiliti, verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi principali per verificare che 
contengano le buste “OFFERTA ECONOMICA”, “OFFERTA TECNICA” e “DOCUMENTI”; si passerà 
quindi all'esame della busta " DOCUMENTI " al fine di procedere all'ammissione delle ditte alle altre fasi 
del procedimento.  

L’affidamento viene effettuato in favore della migliore offerta, comunque inferiore al prezzo base, 
realizzato con il sistema del massimo ribasso. 

Il presidente, procede all’apertura dell’ “OFFERTA ECONOMICA” e dell’ ” OFFERTA TECNICA”delle 
ditte ammesse dalla precedente fase del procedimento e ,verificate le condizioni praticate dai singoli 
concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all’impresa che ha presentato le condizioni più 
favorevoli per l’amministrazione e quindi il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base. 

Quando talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 
l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta ritenute pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni 
ricevute. 

Sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un 
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quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse calcolata senza tener conto delle offerte in 
aumento. 

Non sono consentite offerte economiche in aumento. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

Il Comune potrà a Suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, 
opportunità o convenienza. 

Il Comune  si riserva inoltre la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche solo di una parte della 
fornitura. 

ART. 5 -  COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 

Tutte le spese di trasporto,  e collaudo delle apparecchiature, sono a totale carico della Ditta appaltatrice. 
Non prima di 15 giorni dall'avvenuta fornitura deve essere redatto apposito rapporto di collaudo, 
sottoscritto dalla Ditta appaltatrice e dall'incaricato del Comune. 

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del Comune i programmi di benchmark citati nel 
capitolato al fine di verificare, alla presenza di un rappresentante della ditta, il livello di performance 
delle apparecchiature richieste. 

I prodotti che non soddisfino pienamente le condizioni stabilite saranno rifiutati. Il ritiro di quanto 
rifiutato, dovrà essere eseguito dal fornitore senza ulteriori avvisi, a sua cura e spese, nel termine di 
giorni 15 dalla data della lettera-rifiuto. 

ART. 6 -  GARANZIA E ASSISTENZA 

Il servizio di garanzia e assistenza sarà di durata non inferiore ad anni 3 sulle parti, 3 anni sulla 
manodopera e 3 anni di assistenza on-site senza costi di intervento e tempi pari a gg. 2 lavorativi per la 
risoluzione del problema. In caso di mancato rispetto della presente condizione sarà applicata una penale 
pari a €. 100 per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale sarà trattenuto dal deposito cauzionale che 
potrà quindi essere svincolato solo al termine del periodo di garanzia.. 

ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

La consegna della fornitura deve essere effettuata entro 30 giorni dall’ordine scritto, inviato 
dall’Amministrazione, presso la sede del Sistema Informativo. 

ART. 8- INADEMPIENZE E PENALITA' 

Il Comune si riserva di applicare una penalità di €. 100 (cento) per ogni strumento o parte di questo - per 
"parte di questo" si intende: prodotti, programmi e qualsiasi componente di uno strumento che ne 
impedisca in toto o in parte l'utilizzo (es. video, mouse, tastiere, cavi di collegamento ecc.) - per ogni 
giorno di ritardata consegna rispetto ai termini contenuti nell'offerta che comunque non potranno essere 
superiori a giorni 30 a far tempo dalla data di ricevimento della lettera di ordinazione. 

Il Comune applicherà altresì una penale di €. 100 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi 
indicati nell'offerta per la soluzione dei problemi sorti nel periodo di garanzia. 

L'importo delle penalità viene detratto dai crediti dell'appaltatore ed in particolare dal deposito 
cauzionale, che potrà pertanto essere svincolato solo al termine del periodo di garanzia, come previsto 
all'art. 10. 
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Tale penalità si applica anche nel caso di ritardata consegna in seguito a collaudo sfavorevole. 

In caso di collaudo negativo delle apparecchiature proposte, la fornitura sarà rifiutata e a proprie spese e 
senza alcun onere aggiuntivo la ditta aggiudicataria ritirerà le apparecchiature rifiutate. 
L’Amministrazione qualora lo ritenga vantaggioso, potrà aggiudicare l'appalto alla ditta che segue nella 
graduatoria, sottoponendo le apparecchiature proposte da quest'ultima alla medesima verifica di 
funzionamento. 

ART. 9 - RESPONSABILITA' 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 
personale della Ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che 
qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

ART. 10 - CAUZIONE 

I candidati dovranno effettuare un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo posto a base 
d'appalto, mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. 

La cauzione definitiva è pari al 5% del prezzo contrattuale ed è versata a garanzia degli obblighi ad essa 
derivanti dall'aggiudicazione. Le quietanze delle fidejussioni bancarie o le polizze assicurative 
comprovanti il deposito effettuato dalle Ditte non aggiudicatarie presenti, saranno restituite, entro 30 
giorni dalla aggiudicazione definitiva. Il deposito cauzionale definitivo sarà restituito alla Ditta 
aggiudicataria al termine del periodo di garanzia. 

ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento, delle forniture di cui trattasi, verrà effettuato, previo collaudo favorevole, entro 90 giorni 
contro fattura redatta in conformità alla vigente legislazione in materia. 

ART. 12 - CONTRATTO  

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al contratto di fornitura sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

ART. 13 - CONTROVERSIE 

Per la definizione di eventuali controversie che insorgessero sarà esclusa la competenza arbitrale e le 
stesse saranno devolute alla Magistratura Ordinaria del Foro di Pisa. 
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ALLEGATO 1 (da inserire nella busta dei OFFERTA ECONOMICA) 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

A)  N° 1 CLUSTER SERVER  PREZZO UNITARIO 

CONFIGURAZIONE CLUSTER 2 Server + una unità di storage in configurazione 
cluster per Windows Server 2003 Enterprise  
assemblati in rack incluso nella fornitura 

 

   

CONFIGURAZIONE DI OGNI SERVER DEL CLUSTER  

PROCESSORE  1 processore basato sul set di istruzioni x86  

RISER CARD  Riser  con supporto PCI Express (2x PCIe x8 slots; 1x 
PCIe x4 slot) 

 

ALIMENTATORE ridondante  

DVD-ROM 8x IDE  DVD-ROM D interno  

MONTAGGIO cluster montato ed   

RAM PER SERVER 4GB FB DIMM 667MHz (upgradabile a 32 MB per 
ciascun server) 

 

HARD DISK 2 HOTPLUG SAS- 72 GB - 15K RPM UNIVERSAL  
3,5 inch da installare in configurazione mirroring 

 

CONTROLLER  RAID Controller Card 256MB cache, batteria di 
backup, x6 backplane 

 

SCHEDE DI RETE Due schede di rete con doppia Porta PCI-X Gigabit  

SISTEMA OPERATIVO  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition CAL + 
CD e Documentazione 

 

BENCHMARK  185 calcolato con il software SPECint_rate_base2000 
per ogni server dotato di un processore 

 

 96.5 calcolato con il software SPECfp_rate_base2000 
per ogni server dotato di un processore 

 

COMPONENTI Sarà inoltre dotato della striscia di alimentazione, di 
tutti i cavi per il collegamento fra le attrezzature 
hardware e il rack stesso, monitor LCD 15”, mouse, 
tastiera oltre che dei supporti per la loro estraibilità e 
switch  (tipo KVM  8 porte) 

 

   

CONFIGURAZIONE STORAGE   

STORAGE - Massima capacità di memorizzazione 4.20 TB (14 x 
300 GB) 

 

 - doppio controller RAID active/active, 512 MB 
cache e batteria tampone ciascuno 

 

 - Due controller per porte SAS per collegamento 
dello storage con i server per la configurazione 
cluster 

 

HARD DISK PER UNITA’ DI STORAGE 4 HOT PLUG - 300 GB 3,5 inch - 10K RPM 
UNIVERSAL (1") da installare nella unità di storage 
in configurazione RAID 5 

 

 3 HOT PLUG - 72 GB 3,5 inch - 10K RPM 
UNIVERSAL (1") da installare nella unità di storage 
in configurazione RAID 1 

 

   

2 GRUPPI DI CONTINUITA’   

UPS Gruppo UPS da rack 200-240 Volt 3 KVA. Gestione 
software per lo spegnimento del Cluster €. 

   

TOTALE  €.  

   

B)  N° 1 LICENZA SOFTWARE  PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Kofax Ascent V7 - Stand-alone 5K/mo (5000 €. 
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pagine/mese) + Software Assurance 

   

TOTALE  €.  

   

C)  N°1 SCANNER FUJITSU FI 5220C PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Scanner a colori fronte retro con lastra di esposizione 
e modulo ADF formato A4 €. 

   

TOTALE  €.  

   

D)  N°1 STAMPANTE PER ETICHETTE PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Stampante termica per etichette ZEBRA PLUS 4001 - 
2844 TLP €. 

   

TOTALE  €.  

   

E)  N°1 STAMPANTE DESKJET PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Stampa a getto termico d’inchiostro in quadricromia (4 
cartucce separate) 

 

 Formato: A4  
 Velocità Di Stampa: 9 ppm b/nero; 2 ppm a colori  
 Risoluzione: Nero: fino a 1.200 x 1.200 dpi; A colori: fino 

a 4.800 x 1.200 
 

 Interfaccia: Porta USB 2.0 ad alta velocità, porta 
parallela 

 

 Compatibilità con i Sistemi Operativi: Microsoft 
Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS 9.x o OS X 
v10.1 e versioni successive; Linux 

 

 Memoria: 32 MB  
 Tipi Di Supporto: Carta per fotocopie, normale, 

riciclata, multiuso, alta qualità, pesante per getto 
d’inchiostro, lucidi per proiezione, carta fotografica di 
alta qualità, per pieghevoli (opaca e lucida), biglietti e 
buste 

 

 Area Di Stampa Massima: 209 x 342 mm  
 Margini Di Stampa: Superiore: 1,8 mm, sinistro: 3,3 

mm, destro: 3,3 mm, inferiore: 11,7 mm 
 

 Gestione dei supporti di stampa – Vassoio:   
 Capacità: Carta comune: fino a 150 fogli, buste: fino a 

22, lucidi: fino a 30, etichette: fino a 30, biglietti 
d’auguri: fino a 60 

 

 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, carta 
fotografica: fino a 240 g/m2, buste: da 70 a 90 g/m2, 
biglietti: fino a 200 g/m2 

 

 Formato: A4, A5, A6, B5, lettera, legale USA, executive, 
buste (A2, C5, C6, DL, #10, monarch), da 77 x 127 mm a 
216 x 356 mm 

 

 Gestione dei supporti di stampa - Unità di stampa 
fronte/retro:  

 

 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, biglietti: fino a 
160 g/m2 

 

 Formato: A4, A5, B5, lettera, legale USA, executive  
 Output: Carta comune: 150, buste: 22, lucidi: 30  
 Stampa fronte/retro: Automatica (standard) €. 

   

TOTALE  €.  

   

F)  N°10 MONITOR LCD   PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 17"  
 Tipo: TFT matrice attiva  
 Risoluzione: =>1280 X 1024, 16.7M colors, RGB 8-bit 

data 
 

 Pixel pitch: <=0.264 x 0.264 mm  
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 Pixel clock: 135MHz  
 Contrasto: =>430:1  
 Frequenza orizzontale: 31.5 ~ 80KHz  
 Frequenza verticale: 56.3 ~ 75Hz   
 Controlli: Contrast, Brightness, H-Position, V-Position, 

Pixel Adjust, Recall Defaults, Auto Adjust, Clock, 5 
Languages, OSD Position, Information, YUV 
Adjustment,Color Balance €. 

   

TOTALE  €.  

   

G)  4 FAX LASER   PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Modem: 33.6kbps  
 Velocità d Trasmissione:<3 Sec  
 Memoria:2mb (160 Pag.)  
 Alimentatore Automatico Originali Adf:20 Fogli  
 Funzioni Fax:Rx Automatica eManuale; Tx Differita; Rx 

Polling, Broadcast, Rx Protetta 
 

 Fotocopiatrice:Laser  
 Risoluzione:300 Dpi   
 Zoom:50%~150%  
 Numero Copie:1~99  
 Carta:Cassetto da250 Fogli  
 Fornitura Iniziale dl Toner:Si €. 

   

TOTALE  €.  

   

H)  4 ARMADI RACK   PREZZO UNITARIO 

RACK Armadio Rack 42U completo di porte anteriori e 
posteriori a griglia e pannelli laterali (tutti con chiusura 
a chiave), ventole di raffreddamento, ruote e 
ancoraggio a terra, 4 ripiani rack di appoggio 
profondità > 700 mm, passacavi laterali.  Colore Nero. 
Dimensioni max:  A)2020 x (L)600 x (P) 1000 €. 

   

TOTALE  €.  

   

I)  1 PLOTTER   PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Plotter completo di supporto da pavimento  
 Tipo stampante 24" stampante grandi formati - ink-jet - 

colore 
 

 Fattore di forma Fisso Compatibilità PC, Mac 
Tecnologia Inkjet quadricromia - ciano, magenta, giallo, 
nero - 4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, 
nero) 

 

 Velocità di stampa: Fino a 7.9 m2/ora - rapida a colori  
Fino a 3.3 m2/ora - colore normale Fino a 2 m2/ora - 
colore migliore 

 

 Interfaccia Parallela e USB Risoluzione massima (B&N) 
1200 dpi x 600 dpi 

 

 Risoluzione massima (Colore) 1200 dpi x 600 dpi, 
Supporto PostScript 

 

 Emulazione linguaggio PCL 3, PostScript 3, HP GL/2  
 RAM installata 32 MB - 160 MB (max)  
 Gestione supporti: Carta comune, carta patinata, carta 

patinata ad alta grammatura, carta fotografica 
semilucida, carta da lucidi, vinile, carta fotografica 
extra-lucida, carta traslucida, carta satinata, Banner, 
pergamena, tela (canvas), carta per scrivere, pellicola, 
vinile adesivo 

 

 Formato supporto max (utente) 610 mm x 1897 mm, 
Formati supporti: A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 
mm), Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m), 610 x 1897 mm, A1 
Plus (610 x 914 mm), Alimentatori fogli: Carico manuale 
- 1 rotoli - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) 
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 Connessioni  USB - USB  -Software incluso Driver & 
Utilità 

 

 Sistema operativo supportato  Microsoft Windows XP 
Professional €. 

   

TOTALE  €.  

   

L)  1 SCANNER    PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE Scanner piano  
 Formato A4 Risoluzione Ottica: 4.800 dpi, Hardware: 

4.800 x 9.600 dpi 
 

 Interfaccia 1 Hi-Speed USB (compatibile con le 
specifiche USB 2.0) 

 

 Modalità di acquisizione Pannello frontale: Scansione, 
Scansione pellicola, Copia. applicazione utente via 
TWAIN; adattatore per lucidi (scansioni trasmissive di 
materiali in pellicola) 

 

 Velocità di scansione Riconoscimento ottico dei 
caratteri di una pagina intera di testo in Microsoft 
Word: <30 secondi* 

 

 Compatibilità con i sistemi operativi Windows 2000, XP 
Home, XP Professional; Mac OS X 10.2 e versioni 
successive 

 

 Software gestione incluso e software OCR incluso  
 Formato dei file Per le immagini: PDF, BMP, TIFF, TIFF 

compresso, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), PNG; per il 
testo: HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); per le 
pagine di testo e immagini: PDF, PDF (con funzionalità 
di ricerca) €. 

   

TOTALE  €.  

   

M)  8 WEBCAM   PREZZO UNITARIO 

CARATTERISTICHE 640 x 480 @ 30 fot/sec  Immagine ferma 640 x 480 
microfono incorporato 

 

 Sensore immagine Tipo CMOS  
 Interfaccia Computer USB  Clip per monitor piatti  

inclusi Driver & Utilità 
 

 Sistema operativo supportato Microsoft Windows 
2000/XP €. 

   

TOTALE  €.  

   

TOTALE FORNITURA  €. 
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ALLEGATO 2 (da inserire nella busta dell’OFFERTA TECNICA) 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

A)  N° 1 CLUSTER SERVER  DESCRIZIONE MARCA E 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CONFIGURAZIONE CLUSTER 2 Server + una unità di storage in 
configurazione cluster per Windows Server 
2003 Enterprise  assemblati in rack incluso 
nella fornitura 

 

   

CONFIGURAZIONE DI OGNI SERVER DEL CLUSTER DESCRIZIONE 

PROCESSORE  1 processore basato sul set di istruzioni x86  

RISER CARD  Riser  con supporto PCI Express (2x PCIe x8 
slots; 1x PCIe x4 slot) 

 

ALIMENTATORE ridondante  

DVD-ROM 8x IDE  DVD-ROM D interno  

MONTAGGIO cluster montato ed   

RAM PER SERVER 4GB FB DIMM 667MHz (upgradabile a 32 
MB per ciascun server) 

 

HARD DISK 2 HOTPLUG SAS- 72 GB - 15K RPM 
UNIVERSAL  3,5 inch da installare in 
configurazione mirroring 

 

CONTROLLER  RAID Controller Card 256MB cache, batteria 
di backup, x6 backplane 

 

SCHEDE DI RETE Due schede di rete con doppia Porta PCI-X 
Gigabit 

 

SISTEMA OPERATIVO  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 
CAL + CD e Documentazione 

 

BENCHMARK  185 calcolato con il software 
SPECint_rate_base2000 per ogni server 
dotato di un processore 

 

 96.5 calcolato con il software 
SPECfp_rate_base2000 per ogni server 
dotato di un processore 

 

COMPONENTI Sarà inoltre dotato della striscia di 
alimentazione, di tutti i cavi per il 
collegamento fra le attrezzature hardware e 
il rack stesso, monitor LCD 15”, mouse, 
tastiera oltre che dei supporti per la loro 
estraibilità e switch  (tipo KVM  8 porte) 

 

   

CONFIGURAZIONE STORAGE  DESCRIZIONE 

STORAGE - Massima capacità di memorizzazione 4.20 
TB (14 x 300 GB) 

 

 - doppio controller RAID active/active, 512 
MB cache e batteria tampone ciascuno 

 

 - Due controller per porte SAS per 
collegamento dello storage con i server per 
la configurazione cluster 

 

HARD DISK PER UNITA’ DI STORAGE 4 HOT PLUG - 300 GB 3,5 inch - 10K RPM 
UNIVERSAL (1") da installare nella unità di 
storage in configurazione RAID 5 

 

 3 HOT PLUG - 72 GB 3,5 inch - 10K RPM 
UNIVERSAL (1") da installare nella unità di 
storage in configurazione RAID 1 

 

   

2 GRUPPI DI CONTINUITA’  DESCRIZIONE 

UPS Gruppo UPS da rack 200-240 Volt 3 KVA. 
Gestione software per lo spegnimento del 
Cluster  
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B)  N° 1 LICENZA SOFTWARE  DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Kofax Ascent V7 - Stand-alone 5K/mo (5000 
pagine/mese) + Software Assurance  

   

C)  N°1 SCANNER FUJITSU FI 5220C DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Scanner a colori fronte retro con lastra di 
esposizione e modulo ADF formato A4  

   

D)  N°1 STAMPANTE PER ETICHETTE DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Stampante termica per etichette ZEBRA PLUS 
4001 - 2844 TLP  

   

E)  N°1 STAMPANTE DESKJET DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Stampa a getto termico d’inchiostro in 
quadricromia (4 cartucce separate) 

 

 Formato: A4  
 Velocità Di Stampa: 9 ppm b/nero; 2 ppm a 

colori 
 

 Risoluzione: Nero: fino a 1.200 x 1.200 dpi; A 
colori: fino a 4.800 x 1.200 

 

 Interfaccia: Porta USB 2.0 ad alta velocità, porta 
parallela 

 

 Compatibilità con i Sistemi Operativi: Microsoft 
Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS 9.x 
o OS X v10.1 e versioni successive; Linux 

 

 Memoria: 32 MB  
 Tipi Di Supporto: Carta per fotocopie, normale, 

riciclata, multiuso, alta qualità, pesante per 
getto d’inchiostro, lucidi per proiezione, carta 
fotografica di alta qualità, per pieghevoli (opaca 
e lucida), biglietti e buste 

 

 Area Di Stampa Massima: 209 x 342 mm  
 Margini Di Stampa: Superiore: 1,8 mm, sinistro: 

3,3 mm, destro: 3,3 mm, inferiore: 11,7 mm 
 

 Gestione dei supporti di stampa – Vassoio:   
 Capacità: Carta comune: fino a 150 fogli, buste: 

fino a 22, lucidi: fino a 30, etichette: fino a 30, 
biglietti d’auguri: fino a 60 

 

 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, carta 
fotografica: fino a 240 g/m2, buste: da 70 a 90 
g/m2, biglietti: fino a 200 g/m2 

 

 Formato: A4, A5, A6, B5, lettera, legale USA, 
executive, buste (A2, C5, C6, DL, #10, 
monarch), da 77 x 127 mm a 216 x 356 mm 

 

 Gestione dei supporti di stampa - Unità di 
stampa fronte/retro:  

 

 Peso: Carta comune: da 60 a 100 g/m2, biglietti: 
fino a 160 g/m2 

 

 Formato: A4, A5, B5, lettera, legale USA, 
executive 

 

 Output: Carta comune: 150, buste: 22, lucidi: 30  
 Stampa fronte/retro: Automatica (standard)  

   

F)  N°10 MONITOR LCD   DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 17"  
 Tipo: TFT matrice attiva  
 Risoluzione: =>1280 X 1024, 16.7M colors, RGB 

8-bit data 
 

 Pixel pitch: <=0.264 x 0.264 mm  
 Pixel clock: 135MHz  
 Contrasto: =>430:1  
 Frequenza orizzontale: 31.5 ~ 80KHz  
 Frequenza verticale: 56.3 ~ 75Hz   
 Controlli: Contrast, Brightness, H-Position, V-

Position, Pixel Adjust, Recall Defaults, Auto  
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Adjust, Clock, 5 Languages, OSD Position, 
Information, YUV Adjustment,Color Balance 

   

G)  4 FAX LASER   DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Modem: 33.6kbps  
 Velocità d Trasmissione:<3 Sec  
 Memoria:2mb (160 Pag.)  
 Alimentatore Automatico Originali Adf:20 

Fogli 
 

 Funzioni Fax:Rx Automatica eManuale; Tx 
Differita; Rx Polling, Broadcast, Rx Protetta 

 

 Fotocopiatrice:Laser  
 Risoluzione:300 Dpi   
 Zoom:50%~150%  
 Numero Copie:1~99  
 Carta:Cassetto da250 Fogli  
 Fornitura Iniziale dl Toner:Si  

   

H)  4 ARMADI RACK   DESCRIZIONE 

RACK Armadio Rack 42U completo di porte anteriori 
e posteriori a griglia e pannelli laterali (tutti con 
chiusura a chiave), ventole di raffreddamento, 
ruote e ancoraggio a terra, 4 ripiani rack di 
appoggio profondità > 700 mm, passacavi 
laterali.  Colore Nero. Dimensioni max:  A)2020 
x (L)600 x (P) 1000  

   

I)  1 PLOTTER   DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Plotter completo di supporto da pavimento  
 Tipo stampante 24" stampante grandi formati - 

ink-jet - colore 
 

 Fattore di forma Fisso Compatibilità PC, Mac 
Tecnologia Inkjet quadricromia - ciano, 
magenta, giallo, nero - 4 cartucce (1 ciascuno 
per ciano, magenta, giallo, nero) 

 

 Velocità di stampa: Fino a 7.9 m2/ora - rapida a 
colori  Fino a 3.3 m2/ora - colore normale Fino 
a 2 m2/ora - colore migliore 

 

 Interfaccia Parallela e USB Risoluzione massima 
(B&N) 1200 dpi x 600 dpi 

 

 Risoluzione massima (Colore) 1200 dpi x 600 
dpi, Supporto PostScript 

 

 Emulazione linguaggio PCL 3, PostScript 3, HP 
GL/2 

 

 RAM installata 32 MB - 160 MB (max)  
 Gestione supporti: Carta comune, carta 

patinata, carta patinata ad alta grammatura, 
carta fotografica semilucida, carta da lucidi, 
vinile, carta fotografica extra-lucida, carta 
traslucida, carta satinata, Banner, pergamena, 
tela (canvas), carta per scrivere, pellicola, vinile 
adesivo 

 

 Formato supporto max (utente) 610 mm x 1897 
mm, Formati supporti: A2 (420 x 594 mm), A1 
(594 x 841 mm), Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m), 
610 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm), 
Alimentatori fogli: Carico manuale - 1 rotoli - 
Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) 

 

 Connessioni  USB - USB  -Software incluso 
Driver & Utilità 

 

 Sistema operativo supportato  Microsoft 
Windows XP Professional  

   

L)  1 SCANNER    DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE Scanner piano  
 Formato A4 Risoluzione Ottica: 4.800 dpi,  



 

Allegato 2 al Capitolato di Appalto: pagina 4 di 4 

Hardware: 4.800 x 9.600 dpi 
 Interfaccia 1 Hi-Speed USB (compatibile con le 

specifiche USB 2.0) 
 

 Modalità di acquisizione Pannello frontale: 
Scansione, Scansione pellicola, Copia. 
applicazione utente via TWAIN; adattatore per 
lucidi (scansioni trasmissive di materiali in 
pellicola) 

 

 Velocità di scansione Riconoscimento ottico dei 
caratteri di una pagina intera di testo in 
Microsoft Word: <30 secondi* 

 

 Compatibilità con i sistemi operativi Windows 
2000, XP Home, XP Professional; Mac OS X 10.2 
e versioni successive 

 

 Software gestione incluso e software OCR 
incluso 

 

 Formato dei file Per le immagini: PDF, BMP, 
TIFF, TIFF compresso, PCX, JPEG, FlashPix 
(FPX), PNG; per il testo: HTML, TXT, Rich Text 
Format (RTF); per le pagine di testo e immagini: 
PDF, PDF (con funzionalità di ricerca)  

   

M+)  8 WEBCAM   DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE 640 x 480 @ 30 fot/sec  Immagine ferma 640 x 
480 microfono incorporato 

 

 Sensore immagine Tipo CMOS  
 Interfaccia Computer USB  Clip per monitor 

piatti  inclusi Driver & Utilità 
 

 Sistema operativo supportato Microsoft 
Windows 2000/XP  
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ALLEGATO A (da inserire nella busta dei DOCUMENTI) 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto ______________________ in qualità di rappresentante dell’impresa______________________ 

DICHIARA CHE 

• la ditta è inscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura per il tipo 
di attività attinente al servizio oggetto della gara; 

• ha preso conoscenza e accettato tutte le norme contenute nel contenuto nel capitolato; 

• alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, società o imprese nei confronti 
delle quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento; 

• ai sensi della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono a carico 
dell’impresa e, per essa, a carico dei soggetti in detta legge indicati provvedimenti definitivi o 
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

• l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente, e che a suo carico non è in corso 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non si trova in stato di 
sospensione della attività commerciale; 

Firma 

___________________________ 
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ALLEGATO B (da inserire nella busta dei DOCUMENTI) 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI 

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA 

Il sottoscritto ______________________ in qualità di rappresentante dell’impresa______________________ 

DICHIARA CHE 

Il servizio di garanzia e assistenza sarà di durata non inferiore ad anni 3 sulle parti, 3 anni sulla 
manodopera e 3 anni di assistenza on-site senza costi di intervento e tempi pari a gg. 2 lavorativi per la 
risoluzione del problema. In caso di mancato rispetto della presente condizione sarà applicata una penale 
pari a €. 100 per ogni giorno di ritardo. 

L'importo della penale sarà trattenuto dal deposito cauzionale che potrà quindi essere svincolato solo al 
termine del periodo di garanzia 

Firma 

___________________________ 
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ALLEGATO C (da inserire nella busta dei DOCUMENTI) 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI 

DICHIARAZIONE DI QUALITA’ DELLA FORNITURA 

Il sottoscritto ______________________ in qualità di rappresentante dell’impresa______________________ 

DICHIARA CHE 

− le macchine e i modelli offerti sono nuovi di fabbrica e che non hanno subito 
manomissioni quali per esempio la disinstallazione di dispositivi non richiesti 
esplicitamente in sede di gara ma presenti sui modelli proposti nella 
configurazione predisposta dal costruttore, 

− Le marche delle apparecchiature offerte sono certificate UNI EN ISO 9001:2000, 
conformi alle norme CEI per le emissioni di radio disturbi e per quelli di immunità 
e marcate CE e sono dotate di un marchio di qualità (IMQ, TUV, ecc...). 

Firma 

___________________________ 


