COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
AREA TECNICA ED AMBIENTALE
Via V. Emanuele n°2 - 07031 - Castelsardo - tel. 079/478400 fax 079/478481 PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Settore Tecnico - Via P. Sassu n° 3 – tel. 079/4780900- fax 079/4780901 - e-mail:ut@comune.castelsardo.ss.it

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
SEGUENTE FORNITURA:

NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA
DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 36 MESI

SI RENDE NOTO
Che questa amministrazione intende eseguire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50, e linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/10/2016), un’indagine di mercato,
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’affidamento della seguente
fornitura NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI
UFFICI COMUNALI PER 36 MESI.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 concernente "Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica" e D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, la procedura sarà effettuata
tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA
L’affidamento riguarda la fornitura di n. 17/20 personal computer da destinare agli uffici
comunali, completi di monitor e UPS, garanzia ed assistenza, mediante contratto di noleggio a 36
mesi con riscatto finale, per una spesa complessiva presunta di € 17.000,00 (salva maggiore
disponibilita’).
Si riportano di seguito le caratteristiche minime, cui devono necessariamente rispondere il
personal computer, il monitor, il gruppo di continuità UPS e l’altro materiale hardware e software.
Il Personal Computer dovrà essere obbligatoriamente nuovo di fabbrica, costruito utilizzando
componenti nuove, che non devono essere state presentate sul mercato oltre un anno prima della
data di presentazione dell’offerta e devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime di seguito
descritte.
Il Personal Computer della fornitura dovrà essere di marca primaria a rilevanza internazionale,
con esperienza pluriennale nella costruzione di apparecchiature informatiche, al fine di assicurare
una puntuale e precisa manutenzione anche nel tempo.
Pertanto non saranno prese in considerazione offerte di Personal Computer cosiddetti
“assemblati”.
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Caratteristiche del PC:
 Cabinet /Form Factor: di tipo tower, minitower o desktop convertibile;
 Processore: 4 Core e 4 Thread @ 3.20GHz e 6MB di memoria cache L3;
 Memoria RAM installata: 8GB DDR4 @ 2133MHz;
 Unità disco rigido: SATA III 1000GB 7200rpm;
 Unità ottica: SATA DVD-Writer;
 Scheda Grafica: integrata nella scheda madre in grado di gestire almeno 1GB di memoria
dedicabile;
 Scheda Audio: integrata nella scheda madre;
 Chipset capace di supportare una quantità di memoria RAM di almeno 16 GB
 Interfacce di connessione video: N°1 VGA 15 pin D-Sub e N°1 DVI-D o in alternativa alla
DVI-D interfaccia DisplayPort;
 Interfaccia di rete: N°1 RJ45 integrata 1Gbps;
 Interfaccia USB: N°2 frontali + N°6 posteriori;
 Slot di espansione: N°2 slot di tipo PCI-Express;
 Tastiera Italiana estesa QWERTY e mouse ottico entrambi con interfaccia USB;
 Sistema Operativo: licenza originale OEM, d’uso a tempo indeterminato, del sistema
operativo “Microsoft Windows 10 Pro” in lingua italiana (fornita su supporto ottico DVD),
preinstallata, versione a 64 bit.
Estensione di garanzia hardware
Dovrà essere fornita una estensione di garanzia del produttore fino a 36 mesi, ove questa non sia già
prevista in sede di fornitura, con supporto tecnico “on site” entro le 48 ore successive alla chiamata
con una finestra di copertura nei giorni lavorativi dalle 8.00 alle 17.00, esclusi i giorni festivi.
Caratteristiche monitor:
 Dimensione: 22”;
 Formato: 16:9;
 Tecnologia retroilluminazione: LED o IPS con antiriflesso;
 Risoluzione: 1920 x 1080;
 Altoparlanti: integrati e cavo audio jack da 3.5mm;
 Interfacce di connessione video: VGA, DVI-D o DisplayPort + cavi;
 Compatibile con il P.C. offerto che dovrà essere necessariamente interconnesso al monitor
tramite interfaccia DVI-D o DisplayPort;
Estensione di garanzia hardware
Dovrà essere fornita una estensione di garanzia del produttore fino a 36 mesi, ove questa non sia già
prevista in sede di fornitura.
Caratteristiche Gruppo di continuità UPS
 Cabinet /Form Factor: di tipo tower;
 Potenza nominale erogata: 700VA;
 Potenza attiva erogata: 390Watt;
 Connessione d’uscita N°3 IEC-320 C13 (backup batteria);
 Tempo di autonomia a mezzo carico: 8 minuti;
 N°2 cavi di alimentazione tripolari maschio/femmina - lunghezza 2 Metri;
 N°1 cavo di alimentazione apparato con spina di tipo Shuko.
Estensione di garanzia hardware
Dovrà essere fornita una estensione di garanzia del produttore fino a 36 mesi, ove questa non sia già
prevista in sede di fornitura.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per partecipare alla presente indagine di mercato sono i seguenti:
1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
2. iscrizione alla Camera di Commercio per adeguate categorie merceologiche;
3. iscrizione al MEPA per categorie merceologiche inerenti la fornitura (da specificare nell’istanza).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di
manifestazione d’interesse, da far pervenire all’Ufficio protocollo del comune entro il giorno
31/03/2017, anche a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it, utilizzando
l’allegato modulo.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nel precisare che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si
informa che i dati personali forniti, o che verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento
instaurato dalla presente indagine di mercato, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata
normativa.
Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppa Pattarino.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castelsardo, sul profilo di
committente www.comune.castelsardo.ss.it e sul sito informatico della regione Sardegna
www.regione.sardegna.it.
Si fa presente che, in nessun caso, si effettuerà servizio fotocopie, fax, o e-mail.

Castelsardo, lì 15/03/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Geom. Salvatore Ledda
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