
  

 

 

- AVVISO ESPLORATIVO - 
 

Quest’Ente intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa attraverso 

l’acquisizione di quotazioni finalizzate ad una quantificazione di massima del costo di 

mercato per l’adeguamento/implementazione del parco informatico in dotazione. 

 

Le suddette quotazioni dovranno comprendere le attrezzature di seguito riportate, rispettando 

le relative caratteristiche tecniche. 

 
n. 1 videoproiettore per sala conferenze 

 Installazione a soffitto 

 Distanza di proiezione: 370cm 

 Dimensione schermo: 285x150cm 

 Risoluzione nativa >= Full HD (1920x1080) 

 Lumen >= 4000 (>=2500 in modalità eco/risparmio) 

 Tipologia sorgente luminosa: laser 

 Durata sorgente luminosa >=20.000 ore (>=30.000 in modalità eco/risparmio) 

 Temperatura massima di funzionamento: >=40°C 

 Livello di rumore: <=30dB 

 Ingressi video: >=2 VGA + >=2 HDMI 

n. 7 monitor per PC desktop 

 Dimensione 32” 

 Risoluzione >=2560x1440 QHD; 

 Retroilluminazione LED; 

 Speaker integrati; 

 Alimentazione integrata; 

 Tecnologia flicker-free e low blue light; 

 Regolazione della rotazione (destra/sinistra), inclinazione (alto/basso) e altezza; 

 Connettori di ingresso: VGA, HDMI ed opzionalmente DP, DVI e USB; 

 Connettori di uscita: cuffie ed opzionalmente USB; 

n. 3 PC desktop 

 CPU Intel >= i3 8100 

 8 GB RAM (single bank) 

 SSD 500GB 

 DVD recorder 

 Tastiera + mouse 

 MS Windows 10 pro 

 MS Office 2019 Home and Business 
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n.1 notebook 15” 

 Risoluzione >= Full HD (1920x1080) 

 RAM >=8 GB (single bank) 

 CPU intel >= i5 decima generazione 

 SSD >= 500 GB 

 DVD recorder 

 MS Windows 10 pro 

 MS Office 2019 Home and Business 

n.1 notebook 17” 

 Risoluzione >= Full HD (1920x1080) 

 RAM >=8 GB (single bank) 

 CPU intel >= i5 decima generazione 

 SSD >= 500 GB 

 DVD recorder 

 MS Windows 10 pro 

 MS Office 2019 Home and Business 

n.2 scanner documentali 

 Scanner piano con alimentatore automatico fronte/retro 

 Formato: A4 colore 

 Connessione: USB e opzionalmente LAN 

 Velocità di scansione: >= 20 pag/min (fronte/retro) 

 Vassoio ingresso carta >= 50 fogli 

 Volume giornaliero/affidabilità: >= 2.000 pag 

 Compatibilità con windows 10 

 

Gli operatori economici interessati, per qualunque chiarimento in merito a quanto 

superiormente elencato, potranno rivolgersi, per le vie brevi (090.691089) e/o tramite mail 

ordinaria, ai co-firmatari del presente avviso, Sig. Salvatore Rizzo (rizzo@omceo.me.it) e 

Dott. Francesco Merlino (merlino@omceo.me.it). 

 

Le quotazioni, che dovranno pervenire esclusivamente tramite comunicazione pec 

all’indirizzo contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it entro venerdì 8 novembre 2019, 

relativamente alle quantificazioni economiche di genere (valorizzate specificando l’aliquota 

IVA da aggiungere), dovranno essere articolate con la discrimina della tipologia di bene; 

ovvero: 

- parte hardware 

- parte software 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. 
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Ugualmente, l’Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che, a valle delle risultanze dello stesso, si riserva la facoltà di seguire 

anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, l’Avviso, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

 

 

 

Messina, 31 ottobre 2019 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Rag. Maurizio Sparacino, Responsabile dell’Area 

Contabile e Gestionale 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Organizzativa, Sig. Salvatore Rizzo 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria Dott. Francesco Merlino, Amministratore di Sistema 


