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Art. 1 Premessa 

Il presente documento stabilisce le condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto 
Ordinante per l’affidamento, mediante procedura di RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di materiale informatico vario per gli uffici 
comunali, ad integrazione o in deroga al Contratto e alle Condizioni Generali di Contratto relative al 
Bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria “INFORMATICA, 
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO” di Abilitazione al MEPA. 
Con l’invio dell’offerta, il Concorrente accetta le clausole contenute nel presente documento, nel 
Contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Prestazione di Beni alle 
Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO” di Abilitazione al MEPA. 
 
Art. 2 Oggetto dell’appalto 
 
L’oggetto del presente appalto è la fornitura del seguente materiale informatico: 
 

- n. 6 Antenne Ubiquiti 5 GHz - Nanostation Loco M5 
- n. 8 Monitor AOC Monitor 24", Nero, modello E2460SH 
- n. 10 Mouse Logitech USB Nero modello  M100  
- n. 12 PC Dell 3040 Win10 Pro,VGA, Core i5 , 4GB Ram, 500 GB disk, modello 56W4C 
- n. 12 Licenze Microsoft Office 2016 Home and Business OEM 
- n. 4 Borse per portatili modello Trust Atlanta Nero (16")  
- n. 4 Access point wifi marca D-LINK dual band modello DAP-1665 
- n. 5 cavi usb da 5 metri 
- n. 10 cavi usb da 3 metri 
- n. 5 prolunghe USB da 3 mt 
- n. 2 Scheda porta parallela per bus PCI-Express 
- n. 2 Alimentatori per PC tipo SFX (12,5x10,0x7,64) da 450/500 Watt 
- n. 2 Alimentatori per PC marca HP modello 796416-001 
- n. 2 Alimentatori per PC marca HP modello 702453-001 
- n. 2 Alimentatori per PC marca DELL modello L240EM-00 o DHVJN 
- n. 6 Licenze Microsoft Windows 2012 Server Standard R2 (GOV) 
- n. 100 Licenze CAL Microsoft Windows 2012 server Standard per device (GOV) 
- n. 1 Microsoft Windows 2012 Server Standard R2 DVD media 
- n. 1 Licenza Vmware VSphere 6.X essential kit con subscription a 3 anni 
- n. 1 Server da rack 2U marca HP Proliant DL380 gen 9 mod. 752689-B21 completo di : 

o 2 CPU E5-2650v3/v4 
o HP Care Pack per 5 anni NBD 
o 96 GB RAM (moduli da 32 giga) 
o Unità ottica DVD-RW 
o 8 porte ethernet gigabit fullduplex 
o 2 alimentatori da 800 Watt 
o 8 dischi SAS 10000 rpm da 1.2 TB, 12G, modello enterprise, 3 anni di garanzia 

- n.1 Licenza HPE VM Explorer Professional Edition Starter Pack (per 4 CPU sockets) con 
supporto per 3 anni 24x7 

- n. 6 HP GBIC J4859C (esclusivamente originali HP garantite a vita) 
- n. 10 Schede video PCI-Express 1GB Ram con porte : VGA,DVI, HDMI 
- n. 2 Fax Canon Laser I-SENSYS modello L150 
- n. 20 cavi di rete da 1 metro UTC Cat 5E colore bianco o grigio 
- n. 30 cavi di rete da 2 metro UTC Cat 5E colore bianco o grigio 
- n. 4 Dischi USB da 1TB esterni (con case) 
- n. 4 Schede SD da 8 GB - Kingstone 
- n. 5 cavi video tipo DisplayPort da 2 metri 
- n. 20 cavi video tipo HDMI da 2 metri  

 
L’eventuale menzione di prodotti specifici è da intendersi sempre accompagnata dall’espressione 
“o equivalente” in quanto il richiamo a tali prodotti ha funzione meramente descrittiva e non 



costituisce fattore discriminante per la valutazione delle offerte (sentenza n. 6997 del 12.11.2009 
del Consiglio di Stato, Sezione IV). 
Tuttavia, si evidenzia che per quanto riguarda la fornitura di server, accessori, apparati ed 
interfacce di networking a marca HP, si richiede espressamente che essi siano prodotti originali 
HP e non del tipo compatibile equivalente, in quanto gli articoli originali sono garanzia di perfetta 
compatibilità con l’infrastruttura esistente. 
In sede di offerta è facoltà della Ditta partecipante alla procedura proporre prodotti con 
caratteristiche tecnico - informatiche superiori a quelle sopra descritte. 
Tutti i beni forniti dovranno inoltre essere: 
- nuovi di fabbrica 
- in regola con la normativa CEI 
- rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti nel d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
- provvisti di regolare marcatura “CE” 
- in possesso dell’etichetta Energy Star. 
 
Art. 3 Sicurezza dell’appalto 
 
Stante la natura dell’appalto, trattandosi di mera fornitura, non è stato redatto il D.U.V.R.I. ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 - bis del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.. Pertanto, i costi per la sicurezza relativi 
alle misure per la riduzione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).  
 
Art. 4 Luoghi e modalità di consegna 
 
La consegna dei beni dovrà essere effettuata presso la sede del Comune di Tavagnacco in Piazza 
Indipendenza n. 1 in fraz. Feletto Umberto. 
I beni dovranno essere consegnati entro e non oltre il 11.12.2017 . 
 
Art. 5 Fatturazione e modalità di pagamento 
 
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando 
“Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria “INFORMATICA, 
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO” di Abilitazione al MEPA, si 
applica quanto segue: 
a) il corrispettivo della fornitura sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica ed acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC 
regolare; 

b) la fattura elettronica dovrà far riferimento solo alle apparecchiature effettivamente consegnate, e 
dovrà riportare  l’indicazione del prezzo applicato voce per voce; 

c) la fattura elettronica dovrà altresì riportare il CIG ZF31F531E8 e il numero della determinazione 
di affidamento che sarà comunicato successivamente alla Ditta aggiudicataria; 

c) il codice univoco per l’invio della fattura elettronica è: UFAN1B. 
 
Art. 6 Controversie 
 
E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. 
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente 
all’interpretazione ed all’applicazione del presente documento e delle Condizioni Generali di 
Contratto, nonché alle modalità di esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Udine. 
A tal fine gli incaricati eleggono domicilio in Tavagnacco, presso la Segreteria Generale dell'Ente. 
 
Art. 7 Penali, Responsabilità, Risoluzione e Recess o 
Per quanto attiene alle penali, alla responsabilità, alla risoluzione del contratto e al recesso dallo 
stesso, si rimanda a quanto previsto  dagli articoli 11, 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di 
Contratto predisposte da CONSIP e relative al Bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche 
Amministrazioni” per la Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, 
MACCHINE PER UFFICIO” di Abilitazione al MEPA. 
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte 
dell’Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti. 



 
Art. 8 Recesso 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse 
pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno cinque giorni. 

Art. 9 Clausole particolari 
Tutte le condizioni e le clausole del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale sono 
da considerarsi clausole particolari che vanno ad integrare o sostituire, in caso di contrasto, le 
clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato Tecnico predisposti da 
Consip relativi al bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria 
“INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO”. 

Art. 10 Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale si fa esplicito rinvio: 

- alle Condizioni generali di contratto e al Capitolato tecnico relativo al bando “Prestazione di 
Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO”, disponibili sul sistema 
www.acquistinretepa.it; 

- alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice 
Civile. 


