
 

CAPITOLATO TECNICO PER  

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA   POSTAZIONI PERSONAL COMPUTER, MONITOR 

LCD,  NOTEBOOK, E-READER KINDLE PAPERWHITE 6”, E-READER KOBO AURA EDITION 

2, IN FAVORE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI FIRENZE. 

CIG ZDF1DEA07F 

 

 

 
Art.1 

Oggetto 

 Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:  

  

a) N. 10 postazioni tipo desktop minitower  
Marca conosciuta a livello internazionale con garanzia di 3 anni: 
Processore minimo Intel i5-serie 6xxx 
Memoria RAM minimo 4GB 
Disco fisso minimo 500GB 
Masterizzatore DVD SuperMulti  
Scheda di rete Gigabit 
Completi di mouse e tastiera 
Sistema Operativo Windows10pro o Windows7pro preinstallato con licenza Windows10pro  
 
b) N.12 Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" Multimediale  
Marca conosciuta a livello internazionale con garanzia di 3 anni: 
Rapporto d'aspetto - 16:9 
Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz 
Pixel Pitch 0.276 mm 
Luminosità 250 cd/m² 
Rapporto di contrasto 100000000:1 (dinamico) 
Tempo di risposta 5 ms 
Supporto colore 16,7 milioni di colori 
Connettori di ingresso DVI-D, VGA 
Multimediale (Altoparlanti Interni) 
 
c) N. 2 notebook 15,6”  
Marca conosciuta a livello internazionale con garanzia di 3 anni: 
Schermo e grafica 15.6" 1366 x 768 (HD) 
Uscita video HDMI o VGA 
Processore minimo Intel i5-serie 6xxx 
Memoria RAM minimo 4GB 
Disco fisso minimo 500GB 
Masterizzatore DVD SuperMulti 
Minimo 3 prese USB di cui almeno una USB 3.0 
Scheda di rete Gigabit 
Scheda Wi-Fi e Bluetooth 
Videocamera e microfono incorporati 
Sistema Operativo Windows7pro preinstallato con licenza Windows10pro  
 
d) N.1 E-reader Kindle Paperwhite, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi)  
 
e) N.1 E-reader kobo aura Edition 2  
 
Le caratteristiche che precedono sono da intendersi minime a pena di esclusione: sono ammissibili 
offerte con caratteristiche superiori. 



 
 

 

Art. 2 

Modalità e luogo di consegna 

 La consegna degli articoli dovrà essere effettuata entro 20 giorni naturali e consecutivi a far 
data dalla stipula del contratto, con costi di spedizione e rischio totalmente a carico del Fornitore, 
presso: 
Accademia della Crusca, Villa medicea di Castello, Via di Castello 46, 50141 Firenze. 

Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto dal Fornitore per smarrimento o 

danneggiamento dei beni oggetto della fornitura. 

 

Art. 3 

Importo complessivo 

L’importo complessivo è stimato in € 10.000,00 (oltre IVA), onnicomprensivi per tutti i prodotti di 

seguito individuati: 

a) N. 10 postazioni tipo desktop minitower       

b) N.12 Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" Multimediale          

c) N. 2 notebook 15,6”  

d) N.1 E-reader Kindle Paperwhite, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi)  

e) N.1 E-reader kobo aura Edition 2  

 

 

Art. 4 

Modalità di fatturazione e pagamento 

Il fornitore dovrà emettere una fattura elettronica in euro. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro trenta giorni 

dalla data di ricevimento della fattura elettronica trasmessa tramite SDI e previa verifica della 

corretta messa in opera della fornitura. 

 

 

Art. 5 

Penalità 

In caso di inadempienze relative alla mancata o non corretta fornitura, in relazione a quanto 

previsto dal presente capitolato o a quanto offerto dal Fornitore, l’Accademia applicherà, a 

seconda della gravità delle inadempienze e per ciascuna di esse, una penale in misura pari all’uno 

per mille del valore del contratto. 

 Le inadempienze di cui al comma precedente saranno tempestivamente segnalate per 

iscritto (anche a mezzo posta elettronica) dall’Accademia al Fornitore, il quale, entro il termine 

assegnatogli, potrà formulare osservazioni e deduzioni. L’incameramento delle penali e il recupero 

delle spese sopra dette potranno essere effettuati anche mediante decurtazione dai crediti del 

Fornitore nei confronti dell’Accademia. 

 Resta in ogni caso consentito all’Accademia, in caso di gravi ritardi o gravi inadempienze 

da parte del Fornitore, di risolvere anticipatamente il contratto, con invio di lettera raccomandata 

a.r. ai sensi di legge, commissionando la fornitura ad altri concorrenti della procedura e 

riservandosi di procedere, per il risarcimento dei danni, nei confronti del Fornitore inadempiente. 

 

 

 

          Il RUP 

 

             (Silvia Franchini) 

 

Firenze, 23 marzo 2017 


