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OGGETIO: BANDO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI INFORMATICI 

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per la fornitura di: 

Descrizione Caratteristiche 

Specifiche richieste: 
Case micro/mini tower 
Processore lntel Core i5 Quad Core 3.2 GHz 

Persona! Computer micro/mini tower Ram 4Gb 

di dimensioni comunque compatte HDD500Gb 
Scheda Grafica Integrata 
Masterizzatore DVD+/- RW 
Connettività: Gigabit Ethernet 10/100/1000 
Interfacce/porte: USB 3.0 e 2.0 
Ingresso audio, Ingresso microfono, uscita cuffie, uscita audio 
Periferiche: tastiera USB, mouse ottico USB 
Sistema Operativo Windows 7 Professional o Windows 10 Professional 64 bit 
Specifiche richieste: 

Monitor 18.5" Dimensioni: 18.5" 
Tipo schermo LCD con sistema di retroilluminazione LED 
Risoluzione Ottimale 1366 x 768 
Specifiche richieste: 
Stampa Laser 

Emulazione 
PCLSe / 6, PS3, XPS,Epson / IBM Pro, PDF, TIFF 
Fronte/Retro Integrata 
Risoluzione 
Output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi 
Copia 
Zoom 

Sistema Multifunzione Multlcopla 
Fronte/Retro 
Scansione 
Scan Size Document 
Piastra: Larghezza (N 216 mm) Lunghezza (N 297 mm) ADF: Larghezza (142 N 216 mm) Lunghezza (148 N 356 
mm) 
Compatibilità 
TWAIN Standard, WIA Standard 

Scan to 
PC, E-mail, memoria USB 
Compatibilità versioni Windows: Xp/Vista/7/10 

Stampante Laser Specifiche richieste: 
Monocromatica 
FormatoA4 
Specifiche richieste: 

Adattatore WI Fi con interfaccia USB Interfaccia: USB 2.0 I 3.0 
Standard wireless: IEEE 802.11 b/g/n 
Antenna esterna possibilmente removibile 
Compatibilità di Istallazione con versioni Windows: Xp/Vista/7/10 

Pen Drive Specifiche richieste: 
Capacità 4 Gb 

Specifiche richieste: 

Persona! Computer NoteBook Processore lntel Core i3 
Ram 4 Gb 
Hd SOOGb 
Monitor 15" con Scheda Grafica Nvidia GeForce 
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Masterizzatore DVD+/- RW 
Connettività: Glgabit Ethernet 10/100/1000 
Standard wlreless : IEEE 802.11 b/g/n integrato 
Interfacce/porte: USB 3.0 e 2.0, HDMI, lettore schede SO 
Ingresso audio, Ingresso microfono, uscita cuffie, uscita audio 
Sistema Operativo Windows 7 o Windows 10 
Speclflche rlchleste: 
Velocltà di trasferimento300 Mbps 
Data Link Protocol IEEE 802.llb, IEEE 802.lla, IEEE 802.llg, IEEE 802.lln 
Protocollo di gestione remota SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTIP, HTIPS, SSH 
Caratteristiche Supporto VLAN, filtro indirizzi MAC, Supporto Wlreless Distribution System (WDS), supporto 

Access Point Wi-Fi multimediale (WMM), Quality of Servite (QoS), Network Access Protection (NAP) 
Encryptlon Algorithm WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise 
Metodo di autenticazione RADIUS, Radio Service Set ID (SSID) 
Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.llb, IEEE 802.lla, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.llg, IEEE 802.111, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.lln 
Multi SSID/Multi Subnet 
Antenna esterna 
lnterfaccel x rete I alimentazione - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T- RJ-45 
Speclflche richieste: 
Immagine 

Video Proiettore luminosità: 3000 lumen 
Risoluzione opzioni disponibili: Full HD/SVGA/ WXGA/XGA. 
Connettività 
USB, Ingresso VGA, Ingresso HDMI 

Funzionalità e regolazioni attivabili tramite tastiera e Telecomando 

Tv-48" Full HD 
"Samsung TV 48" Full HD Flat Smart J6200 Serle 6" oppure prodotto equivalente con le stesse specifiche 

Sistema di Video Conferenza "logltech Group" per sale riunioni di medie e grandi dimensioni per un numero massimo di 14 partecipanti 
oppure prodotto equivalente con le stesse specifiche. 

Specifiche richieste: 
Monitor da 13,3". 
Processore lntel Core i5 da 2, 7GHz, 
8GB di RAM DDR4, 
SSD PCI e da 256GB in slot con possibilità di espansione, 

Persona! Computer NoteBook GPU dedicata NVIDIA GeForce 940MC 
Peso al di sotto del di 1,5Kg 
Connettività: Glgabit Ethernet 10/100/1000 
Standard wireless: IEEE 802.11 b/g/n integrato 
Interfacce/porte: USB 3.0 e 2.0, HDMI, lettore schede SO 
Ingresso audio, Ingresso microfono, uscita cuffie, uscita audio 
Sistema Operativo: Windows 10 

Persona! Computer Sistema All-in-One 
"HP 24-g007nl All-ln-One touch (23,B"l" oppure prodotto equivalente con le stesse specifiche 

Dispositivo per Audioconferenza 
Speclflche richieste: 
Tecnologia Full Duplex 
3 microfoni Copertura 360• 
Sala riunioni di medie dimensioni fino a 8 persone 
Collegamento su presa analogica (in diretta o dietro la centrale telefonica) 
Tastiera numerica integrata 

Si precisa che il CERF valuterà le offerte sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di indagine di 

mercato adeguatamente documentata rispettando i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità. 

Si precisa quanto segue: 

Il materiale originale, deve ottemperare obbligatoriamente a tutte le disposizioni normative in vigore; 

La fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario entro 10 giorni dall'ordinazione; 

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto all'elenco dei materiali indicati nell'ordine; 

Non sono ammessi subappalti; 

La validità dell'offerta, con IV A inclusa, dovrà essere fino al termine della gestione 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa presso il CERF a r.1. via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo - entro 

le ore 12,00 del giorno 19/10/2016 a mezzo mani proprie o per e-mail certificata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante 

all'esterno la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI INFORMATICI" - OFFERTA 

DELLA DITTA. ________ _ 



Dalla data di arrivo del plico farà fede il timbro di protocollo in entrata dell'Ente. 

Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento: 

• 
• 
• 

1. L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei prezzi per le forniture di cui sopra 

( compresivi di IV A) relativi al periodo di validità della fornitura; 

2. La dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti: 

Di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente bando; 

Che la ditta che rappresenta è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge 

relativamente allo svolgimento del servizio oggetto della presente offerta; 

L'esatta indicazione della denominazione sociale della ditta, la sede, la partita IV A e il codice 

fiscale. 

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 
Le gllerte redatte non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate 
nulle,· 

I costi delle forniture oggetto del presente bando non posso essere oggetto di revisione e devono rimanere 

invariati fino al 31/12/2016. 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio amministrativo, procederà alla valutazione delle offerte, alla 

comparazione delle stesse sulla base del parametro prezzo più conveniente. 

Tutte le offerte presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà dell'Ente e 

non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta. 

Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato. 

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine. 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il ricevimento e in 

proporzione dell'accredito delle somme relative al finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione Regionale al 

CERF Società Consortile a r.1. , rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti di finanziamento, 

tenendo in considerazione che il saldo verrà erogato dopo aver concluso la rendicontazione dei progetti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di 

mercato cosl come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. n.44/01. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso, a parità d'importo, si preferirà il fornitore che sarà in 

possesso di certificazioni CSQECO per l'adozione di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella gestione della propria 

attività. 

Ove nei termini sopra citati non dovesse pervenire nessuna offerta corrispondente a quanto sopra descritto, sulla base di 

parametri prezzi/qualità determinati e a seguito ricerche di mercato, l'Ente, rispettando i principi di libera concorrenza, 

potrà procedere agli acquisti senza la pubblicità dovuta. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione 

dell'a1t. 69 RCGS. 

L'aggiudicazione della fornitura sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito ~.cerf.it e alla ditta che si aggiuderà 

la fornitura tramite mail certificata. 

In caso di aggiudicazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 

trasporto a Vs. carico; 

imballo a Vs. carico. 


