
PROGETTO A.P.T. n° 1601/F: PORT SECURITY: FORNITURA POSTAZIONI PC Computo metrico estimativo

Nr. DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Quantità

PREZZO 

UNIT.
TOTALE  €

A - FORNITURE PERSONAL COMPUTER

1

1) PERSONAL COMPUTER tipo PC Microtower HP Compaq 8200 Elite (ENERGY STAR) (XY129ET#ABZ) o equivalente, dotato di

Processore Intel Core i5-2500 Processor di seconda generazione (3.30 GHz, 6M cache, 4 cores/4 threads), VPro, RAM 4096 MB

DDR3, HD 500GB, Grafica integrata, DVD+/- RW D/L, LAN GIGABIT, tastiera, mouse ottico, cavo kensigton, lettore di smart

card, cavo di rete lan di lunghezza pari a 5mt, S.O. Microsoft Windows professional e Office business nelle ultime versioni

presenti in commercio all’atto della fornitura, in versione a 64 bit. Monitor a corredo in rapporto 1 a 1 (1 pc - 1 monitor) da

almeno 22 pollici di tipo led, widescreen, tempo di risposta al massimo 5ms, altoparlanti integrati o con caratteristiche superiori;

trasporto e installazione inclusi. Pz 41,00 € 1.160,33 € 47.573,55

2

2) PERSONAL COMPUTER tipo PC Microtower HP Compaq 8200 Elite (ENERGY STAR) (LX909ES#ABZ) o equivalente, dotato di

Processore I7-2600 di seconda generazione (2,66 GHz, 8 MB Cache), VPro, RAM 4096 MB DDR3, HD 1 TB o superiore, AMD

Radeon HD 6450 (512 MB), DVD+/-RW D/L, LAN GIGABIT, tastiera, mouse ottico, cavo kensigton, lettore di smart card, cavo

di rete lan di lunghezza pari a 5mt, S.O. Microsoft Windows professional e Office professional nelle ultime versioni presenti in

commercio all’atto della fornitura in versione a 64 bit. Monitor a corredo in rapporto 1 a 2 (1 pc - 2 monitor) da 23 pollici di tipo

led, widescreen, risoluzione 1920x1080, altoparlanti integrati o con caratteristiche superiori; trasporto e installazione inclusi.
Pz 4,00 € 1.691,74 € 6.766,94

3

3) PERSONAL COMPUTER tipo PC Microtower HP Compaq 8200 Elite (ENERGY STAR) (LX909ES#ABZ) o equivalente, dotato di

Processore I7-2600 di seconda generazione (2,66 GHz, 8 MB Cache), VPro, RAM 4096 MB DDR3, HD 1 TB o superiore, 2 x

AMD Radeon HD 6450 (512 MB), DVD+/-RW D/L, LAN GIGABIT, tastiera, mouse ottico, cavo kensigton, lettore di smart card,

cavo di rete lan di lunghezza pari a 5mt, Microsoft Windows professional e Office professional nelle ultime versioni presenti in

commercio all’atto della fornitura in versione a 64 bit. Monitor a corredo in rapporto 1 a 1 (1 pc - 1 monitor) da 23 pollici di tipo

led, widescreen, risoluzione 1920x1080, altoparlanti integrati o con caratteristiche superiori; trasporto e installazione inclusi.
Pz 3,00 € 1.414,05 € 4.242,15

4

4) PERSONAL COMPUTER tipo PC Microtower HP Compaq 8200 Elite (ENERGY STAR) (LX909ES#ABZ) o equivalente, dotato di

Processore I7-2600 di seconda generazione (2,66 GHz, 8 MB Cache), VPro, RAM 8192 MB DDR3, HD 1 TB o superiore, AMD

Radeon HD 6570 (1 GB dedicata), DVD+/-RW D/L, LAN GIGABIT, tastiera, mouse ottico, cavo kensigton, lettore di smart card,

cavo di rete lan di lunghezza pari a 5mt, S.O. Microsoft Windows professional e Office professional nelle ultime versioni presenti

in commercio all’atto della fornitura in versione a 64 bit. Monitor a corredo in rapporto 1 a 2 (1 pc - 2 monitor) da 23 pollici di

tipo led, multitouch screen, widescreen, DVI – HDMI, risoluzione 1920x1080 o con caratteristiche superiori; trasporto e

installazione inclusi. Pz 1,00 € 2.135,54 € 2.135,54

 B - ALTRE FORNITURE

5

5) Monitor 46 pollici da parete tipo Sony Led Bravia KDL-46EX521P o equivalente Tipologia LED/OLED, 46 pollici, formato 16:9,

Risoluzione 1920x1080, tempo di risposta 8 ms. Sarà fornito in aggiunta 1 cavo da 10 metri HDMI ed eventuali adattatori, per

ogni monitor, tali da permetterne la connessione ai pc di cui al punto 3, dotati di 4 porte video, di cui 3 disponibili; incluso

trasporto e installazione. Pz 9,00 € 950,41 € 8.553,72
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6

6) Stampante laser tipo Ricoh Aficio MP C3001 o equivalente, Formato A3, a colori, velocità di stampa da 30 ppm a colori,

interfaccia ethernet, modulo fax. Saranno accettati modelli di marche primarie equivalenti purche’ abbiano le stesse principali

caratteristiche.

In ogni caso la fornitura dovrà comprendere:

· La completa dotazione standard offerta dalla casa costruttrice (esempio: software di stampa su CDROM, cavo di alimentazione

e cavo ethernet, driver per Windows 2000/XP/7 e windows server 2003/2008/2008 R2 a nella versioni 32/64 bit).

· Porta ethernet;

· Funzione scan to disk compatibile con i protocolli SMB, FTP e rubrica accessibile via LDAP;

· Materiale di consumo IN ORIGINALE a corredo: N° 5 TONER DI RICAMBIO per ogni colore e N° 10 per il nero (in aggiunta a

quello fornito con la stampante).

· Modulo Fax

· Garanzia fornita dalla casa costruttrice di 36 mesi on site.

· Funzione stampa fronte/retro

· Trasporto e installazione.

Pz 7,00 € 11.987,60 € 83.913,22

Totale somministrazioni a base d'asta soggette ad offerta prezzi:  € 153.185,12 

Oneri per la sicurezza (all. XV punto 4.1.2. D.Lgs 81/08 e s.m.i.) :  €         303,60 

TOTALE GENERALE:  € 153.488,72 
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