
Allegato “B” al disciplinare di gara del pubblico incanto per la fornitura e montaggio di arredi e per la fornitura e 

installazione di attrezzature informatiche per l’allestimento del Centro regionale di coordinamento INFEA. 

 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 

a) n. 5 personal computer “desktop” con le seguenti caratteristiche minime:  

Alimentatore minimo 450 w ultra silenzioso;  
Case middle tower;  
processore x86 Intel, AMD o similare, di prestazioni pari o superiore ad una configurazione tipo pentium 4 3,2 Ghz e dotato di 
ventola silenziosa;  
Memoria RAM DDR 1Gb;  
Masterizzatore DVD ±R ±RW 16x Dual Layer;  
Lettore DVD 16x 52x; Disco Fisso >= 160Gb - 7200 rpm - 16Mb - Serial ATA 150;  
Scheda di rete ethernet 10/100;  
Porte Usb 2.0 2 frontali e 4 posteriori;  
Scheda Grafica PCI Express DDR 256 Mb;  
Scheda audio  
Completi di: 
Nr. 5 Monitor TFT LCD; area visibile 17"; risoluzione 1280x1024; colori visualizzabili 16.2 mil.; pixel pitch 0,264 mm; luminosità 300 
cd/m2; rapporto di contrasto 500:1; multimediale.  
 

b) n. 1 personal computer “notebook” con le seguenti caratteristiche minime:  

processore x86 Intel, AMD o similare, di prestazioni pari o superiori ad una configurazione tipo pentium4 3 Ghz  
ram installata/max 1024/2048 Mb DDR2  
drive ottico Masterizzatore DVD super multi drive Double Layer  
disco fisso almeno 100 Gb 5400 rpm  
scheda video chipset integrato con almeno 256 Mb di memoria dedicata (non condivisa)  
sistema audio 24 bit stereo con altoparlanti integrati  
connettività Wi-Fi 802.11b/g; Wireless LAN; Bluetooth; Lan ethernet 10/100; modem 56 kbps compatibile con standard V.92  
interfacce Vga; RJ-11; RJ-45; TV-out (s-video); IEE1394; 3 USB 2.0; Pcmcia; microfono; cuffie; uscita Spdif  
display WXGA TFT 17" 1440x900 16.7 milioni di colori  
autonomia minimo 3 ore  
display 17" WXGA ris. Almeno 1440x900  
autonomia almeno 3 ore  
accessori: caricabatteria, borsa imbottita per il trasporto; mouse ottico con scroll  
 
 

c) n. 2 personal computer “mini notebook” con le seguenti caratteristiche minime:  

peso massimo: Kg. 1,5  
display cristalli liquidi max 12" WXGA  
processore x86 Intel, AMD o similare, di prestazioni pari o superiori ad una configurazione tipo pentium4 3 Ghz  
ram 512 Mb DDR2  
disco fisso 80 Gb  
drive ottico Masterizzatore DVD super multi drive Double Layer  
scheda video chipset integrato con almeno 256 Mb di memoria dedicata (non condivisa)  
sistema audio 24 bit stereo con altoparlanti integrati  
connettività Wi-Fi 802.11b/g; Wireless LAN; Bluetooth; Lan ethernet 10/100; modem 56 kbps compatibile con standard V.92  
interfacce Vga; RJ-11; RJ-45; TV-out (s-video); IEE1394; 3 USB 2.0; Pcmcia; microfono; cuffie; uscita Spdif  
batteria agli ioni di litio  
autonomia min. 3 ore  
accessori: batteria di riserva, caricabatteria, borsa imbottita per il trasporto dotata di maniglia e tracolla; mini-mouse ottico con scroll 



 

d) Tutti i personal computer dovranno essere corredati di Sistema Operativo Microsoft Windows xp professional Sp2 (o ultimo SP 
disponibile al momento della consegna) aggiornato all'ultima patch disponibile sul sito Microsoft e Software in dotazione Microsoft 
Office 2003 professional italiano.  
 
e) n. 5 stampanti laser bianco e nero con le seguenti caratteristiche minime:  

20 ppm; 1200x600; dimensioni di stampa: A4, A5, buste DL 220 x 110 mm, Letter, Legal, Executive; tipo carta: cartoncino, carta 
normale, etichette CD, trasparenti OHP, buste; cassetto carta 150 fogli; interfaccia USB; capacità del toner 3000 pagine; memoria 
installata 8 Mb; cavo Usb; toner di ricambio per ogni stampante (oltre quello in dotazione).  
 
f) n. 5 scanner A4, a piano fisso; 2400x4800; profondità colore 48 bit; USB 2.0.  

g) n. 7 pendrive da 1 GB l’uno.  

h) n. 1 scheda esterna per l'acquisizione video da sorgenti analogiche e digitali e relativo software per   l'editing video, di semplice 
utilizzo.  

i) n. 100 CD-R senza custodie.  
 
l) n. 100 DVD-R senza custodie.  
 
m)    n. 4 toner di ricambio per stampante hp LaserJet 1320.  

n. 1 toner ricambio xerox phaser 6250 nero cod. 106R00675 
n. 1 toner ricambio xerox phaser 6250 cyan cod. 106R00672 
n. 1 toner ricambio xerox phaser 6250 magenta cod. 106R00673 
n. 1 toner ricambio xerox phaser 6250 giallo cod. 106R00674 

 

  
ARREDI 

 

N. 2 uffici completi, ciascuno costituito minimo da:  

a) n. 1 scrivania canalizzata (lung. min. 160 – h. 72), 

b) n. 1 tavolino porta computer (lung. min. 80 – h. 72) 

c) n. 1 raccordo angolare 90° smontabile e separabile 

d) n. 1 lampada alogena da tavolo 

e)  n. 1 porta abiti con piantana 

f)  n. 1 sedia direzionale girevole (con braccioli, imbottitura in materiale inderfomabile, rivestimento in microfibra) 

g) n. 2 sedie ospite  

h) n. 2 cassettiere autonome con ruote  piroettanti (tre cassetti e serratura) 

i)  n. 1 libreria costituita da moduli componibili e sovrapponibili (lunghezza complessiva minima cm . 200 - h. min. 200) parte con 

ante trasparenti e parte con ante cieche, ripiani regolabili in altezza, serrature.  

I suddetti arredi dovranno essere confortevoli, moderni e dovranno costituire un sistema modulare  e intercompatibile (tipo IKS o 

similari) al fine di ottimizzare al massimo lo spazio a disposizione. Saranno realizzati nei migliori materiali attualmente in commercio, 

disponibili in almeno due colori a scelta, le eventuali finiture in metallo dovranno essere del tipo satinato e inalterabile. Tutte le sedie 

dovranno avere una garanzia minima di 3 anni, dovranno essere stabili, ma permetteranno all’utilizzatore una certa libertà di 

movimento. I sistemi di regolazione dovranno essere di facile uso e posti in modo da evitare azionamenti accidentali. 


