
Allegato (A)

Capitolato d’appalto relativo alla fornitura di “Software ed Hardware” CIG Z69106822D

1. Descrizione dei materiali oggetto della fornitura e specifiche tecniche
La Consac gestioni idriche S.p.A. – appresso indicata come “Società”- ha necessità di individuare il 
contraente a cui affidare la fornitura dell’attrezzatura descritta nella tabella sottostante:

Quantità Descrizione
7 P.C. HP 400 G1 MT – (G9E46EA) PENTIUM DUAL-CORE 3 Ghz

WINDOWS 7 PRO/8.1 RAM 4 GB HDD 500 GB HD GRAPHICS
9 P.C. HP 400 G1 MT – (G9E50EA) CORE I3 3,4 Ghz WINDOWS 7

PRO/8.1 RAM 4 GB HDD 500 GB HD GRAPHICS
1 Notebook HP 350 G1 – (F7Y98EA) CORE I5 1,6 Ghz WINDOWS 7

PRO/8.1 RAM 4 GB HDD 500 GB HD GRAPHICS
20 Tablet DELL VENUE 8 PRO – (5830-6607) WINDOWS 8.1 PRO ATOM

z3740d RAM 2 GB EMMC 64 GB
20 Custodia TARGUS SAFEPORT RUGGED MAX PRO CASE DELL

VENUE 8
1 Server HP Proliant DL 360P G8 (646902-421) così configurato:

N° processori: 1 Intel® Xeon® E5-2640 (6 core, 2,5 GHz 15MB 
L3 cache)
Memoria: 16 Gb
Controller di rete: 4 porte 10/100/1000Base-T(X)
Alimentazione: (1) hot plug da 460 Watt
Controller storage: (1) Smart Array P410i
Formato: 1U
Garanzia: 3/3/3 (Parti-Manodopera-Onsite)
HDU: 4 HDD - (672745-B21) HP 500 Gb 6 gb SAS 7.2 k 

RPM MDL di cui 3 hdd configurati in raid 5 e 1 
hdd singolo

HDU non montati: 2 HDD – (672745-B21) HP 500 Gb 6 gb SAS 7.2 k 
RPM MDL

Sistema operativo: Windows server 2012 R2 Standard OEM 50 CAL  
device Windows server 2012 R2

2 HHDD HP 450GB (516816-B21) 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port 
Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

5 Access Point D-LINK DAP - 2553
1 Switch HP V1910-24G
3 Switch D-LINK DGS-1008D
6 UPS APC BX500CI
11 Monitor Philips 227E4LHAB
12 Stampante Samsung SCX – 3405/SEE
2 Stampante HP LASEJET PRO M1536DNF
25 Canone annuale abbonamento Office 365 E3 enti pubblici
21 Canone annuale abbonamento Office 365 E1 enti pubblici
1 Videoproiettore Epson EB-W03

2. Permuta
Nel prezzo netto di aggiudicazione è compresa la permuta delle seguenti attrezzature informatiche, 
visionabili presso l’Ufficio CED aziendale all’indirizzo indicato al punto 9 dell’avviso di gara:



Quantità descrizione
1 server HP ProLiant ML 110
3 p.c. Acer Extensa E430
1 p.c. HP Compaq DX 2300
1 p.c. Olivetti AD 100 N
1 p.c. Olivetti AD 100 M
4 p.c. Olivetti AD 200 N
1 p.c. Dell Optiplex 320
2 p.c. Dell Precision 390
1 p.c. Olivetti AD 200 N
2 monitor LCD 17” HP L1706
1 monitor LCD acer 17”
1 monitor LCD olivetti 15”
1 monitor LCD 17” Philips
3 monitor LCD 17 “
3 monitor LCD Dell 17”
5 stampanti canon LBP 810
1 stampante canon LBP 1120
6 stampanti HP Lj 1022
1 stampante canon LBP 800
1 stampante HP P2014

2. Aggiudicazione
L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso 
sull’importo a base d’asta. (art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). L’offerta dovrà essere formulata 
utilizzando l’allegato modello (allegato C). La formulazione del ribasso dovrà essere espresso in 
percentuale sull’importo netto a base d’asta.

3. Ordinazione
Espletata la fase prevista dal punto 7 del bando di gara, l’appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad effettuare l’ordinazione dei materiali richiesti. Il prezzo della fornitura è quello risultante 
dall’aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in presenza di aumenti dei prezzi di listino che dovessero 
intervenire nel periodo intercorrente tra l’ordinazione e la consegna. 

5. Consegna
La consegna dei materiali oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 2 settimane esclusi sabato, domenica 
e festivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinazione anche via fax, nel luogo indicato al punto n.9 
dell’avviso di gara. 

6. Oneri a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico della ditta appaltatrice il trasporto franco destino, il  montaggio delle attrezzature, 
l’installazione del software richiesto, il ritiro del materiale in permuta, il passaggio dei dati dalle 
macchine da ritirare a quelle oggetto di nuova fornitura.

7. Certificazioni e caratteristiche tecniche generali della fornitura 
Le attrezzature fornite dovranno assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza e i luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e L. 242/96) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 
46/90).
Le attrezzature informatiche, oggetto di fornitura, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte 
al precedente punto 1.



Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori o diverse da 
quelle previste.
I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità, devono essere muniti 
di marchio (IMQ).
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
¬ Certificazione ISO 9001 2000 del produttore rilasciata da enti accreditati;
¬ Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
¬ Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.

8. Collaudo
La merce dovrà corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica. 
L’accettazione della stessa è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della società, che consisterà nella 
verifica della rispondenza delle caratteristiche e  la completezza della fornitura rispetto a quanto ordinato. 
Per effettuare il collaudo sarà necessario che l’aggiudicataria presenti la certificazione richiamata al 
precedente punto 7.
In caso di incongruenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad 
effettuare la sostituzione delle attrezzature risultati difformi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di 
apposita comunicazione, pena la rescissione contrattuale, esclusione dall’elenco dei fornitori di fiducia 
della società ed incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia delle fornitura.

9. Pagamenti
Il pagamento della fornitura avrà luogo entro 60 gg dalla consegna e collaudo dei materiali acquistati. Il 
pagamento resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare. 

10. Penale sui ritardi
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal precedente n. 4, si 
applicherà una penale secondo il seguente schema:

per i primi 20 giorni €. 15,00/giorn.
dal 21° giorno in poi €. 25,00/giorn.

La penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento.
Qualora il ritardo nella consegna superi i 40 gg naturali e consecutivi la Società avrà facoltà di liberarsi da 
ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva.

11. Durata del contratto
Il contratto si esaurisce con la fornitura di tutto il materiale elencato nel presente invito di gara. 


