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In riferimento al documento “offerta economica” si precisa quanto segue: 

alla voce “percentuale di sconto sui listini delle case produttrici” casella D46, il valore “50%” 

costituisce un mero errore di battitura. 

 

In riferimento al documento “disciplinare di gara ” si precisa quanto segue: 

al punto F) “CONTRIBUTO ALL’AUTORITÁ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05”, per mero errore di battitura nel 

paragrafo è stata riportata per tre volte la parola “Provincia” anziché “Autorità”. Pertanto il 

testo corretto è il seguente: 

Trattandosi di appalto di importo superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000, ai sensi di 

quanto previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, le imprese che intendono partecipare alla 

presente procedura di gara sono tenute, pena l’esclusione dalla procedura di gara, al 

versamento, a favore della stessa Autorità, di euro 140,00 € da effettuarsi secondo le modalità 

indicate sul sito internet dell’Autorità. 

 

In riferimento al documento “capitolatotecnico ” si precisa quanto segue: 

a pagina 18 al punto “certificazioni richieste” per il profilo Sistemistico Windows per mero 

errore di battitura la certificazione richiesta  Vmware VCT è da intendersi VCP; 

a pagina 22 la tabella “Caratteristiche tecniche computer”, a seguito di evidenti refusi su 

parametri obsoleti, viene così sostituita: 

Software del sistema 

operativo 
Microsoft® Windows® 7 64-bit, versione italiana 

OEM/Golp C 

Processore Intel® Core™ i53470 HD Grphics 2500 (3.20 GHz, 6 

MB Cache 4 core)   

Chipset Chipset Intel® Q77 Express z 

Tipo di memoria 4 GB DDR3 SDRAM    

Hard Drive 250GB 7200 rpm SATA   

Combo Drive CD/RW/DVD   16X SATA SuperMulti LightScribe DVD+/-RW 

Scheda di rete  Rj45 100/1000 Mb/s wake on lan  

Porte USB n. 3 ver. 2.0 n. 1 ver 3.0 

Case Minitower 

Scheda modem Nessuna scheda modem installata o integrata pena 

esclusione dell’offerta 

Periferiche Tastiera e Mouse dello stesso produttore del PC.  

 



 

 

  

a pagina 22 la tabella “Caratteristiche tecniche stazioni grafiche”, a seguito di evidenti refusi su 

parametri obsoleti, viene così sostituita:  

Software del sistema operativo Microsoft® Windows® Vista Business 64-bit, versione 

italiana OEM/Golp C 

Processore Intel® Xeon® E5-2640, 2,5 GHz, 15 MB di cache, 1333 

MHz di memoria, Six Core 

Tipo di memoria 32 GB DDR3 1600 MHz  

Hard Drive 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 RPM   

Controller Integrated Serial ATA with Raid 0 or 1 capability  

Combo Drive CD/RW/DVD   16X SATA SuperMulti LightScribe DVD+/-RW  

Scheda di rete  Rj45 100/1000 Mb/s wake on lan  

Porte USB n. 4 ver. 2.0 n. 3 ver. 3.0 

Case Tower 

Scheda video NVIDIA Quadro 4000VGA Graphics  

Scheda modem Nessuna scheda modem installata o integrata pena 

esclusione dell’offerta 

Periferiche Tastiera e Mouse dello stesso produttore del PC.  

 

In riferimento al documento “capitolato amministrativo” si precisa quanto segue: 

a pagina 13 l’articolo 20 “allegati”, a causa di  mero errore di battitura, viene così sostituito:  

“Sono allegati al capitolato d'oneri e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:  

 Capitolato tecnico  

 Bando 

 Infrastruttura Tecnologica 

 Inventario 

 Disciplinare di gara e modelli da compilare a cura degli offerenti 

 Modello (G.A.P.) 

 Modulo Offerta Economica 

 DUVRI” 

 

 

 

F.to Il dirigente dei Servizi Informativi 

Dott.ssa Franca Sallustio 

 

Lì 20 luglio 2012 


