C.F. 00470990300

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
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N. 7950

di prot.

Torviscosa, 30.09.2016

33100
Oggetto:

Te.Ma Ufficio srl
Via Marsala, 27
Udine

FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI
DIDATTICI NEL CID
RDO Me.Pa n. 1319463

Comunico che con Determina n. 201 di oggi la fornitura richiesta con RdO Me.Pa n.
1319463, come successivamente modificata su richiesta dell’Amministrazione (V. offerta 30.09.2016), è
stata aggiudicata a Codesta Ditta verso il prezzo di euro 16.989,80, iva esclusa (sconto 0,06% su prezzo a
base d’asta di euro 17.000).
Oggetto della fornitura:
1) N. 2 Fujitsu P.C. Modello: Esprimo D556

Processore: Intel Core i7, 3, 40 Ghz, 64 bit
MEMORIA RAM: 8 GB
Memoria di massa: 1000 GB, HDD
GRAFICA: Intel, HD Graphics 530, 0 MB
Sistema operativo Windows 7/10, Professional, Bit S.O.: 64
Connettori/Porte: USB frontali: 4, USB posteriori: 4
GENERALE: Nero, Small Form Factor (SFF)
GARANZIA: 12 mesi
2) N. 2 Phililips Monitor touch screen modello: BDL5556ET

DISPLAY: Angolo di visione orizzontale: 178 gradi, Angolo di visione verticale: 178 gradi, 1300: 1,
0,63 mm 16:9, 450 cd/m2, 55“. Risoluzione ottimale orizzontale 1920. Risoluzione ottimale
verticale: 1080, 60 HZ.

GARANZIA 24 mesi
completi di applicativi per la visualizzazione di 15 percorsi tematici. Gli applicativi dovranno essere realizzati
e installati a cura della ditta sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione comunale
unitamente ai testi e alle immagini necessarie (circa 1000). L’impostazione grafica verrà decisa su proposta
della Ditta in accordo con l’Amministrazione comunale. Gli applicativi installati dovranno consentire
l’aggiornamento o l’inserimento futuro di nuovi contenuti da parte del personale del Comune di Torviscosa
in modo semplice e intuitivo.
3) N. 1 Videoproiettore Sony MODELLO: VPL-FHZ65  GENERALE:Business, LASER 3LCD, Widescreen,

Full HD, Bianco  IMMAGINE:6000 ANSI lumen, 10000 :1, 16:9, WUXGA, WUXGA, Distanza
proiezione min : 1,50 Mt, Distanza proiezione max : 29 mt  LAMPADA:0 W, 0 Hr  ZOOM:1,60 x,
Manuale / Automatica, Orizzontale e Verticale, MOTORIZZATO  AUDIO:0 W  CONNESSIONI
INGRESSI:HDMI : 1 , VGA per PC : 1 , Rete Lan  DIMENSIONI E PESO:16 kg  INCLUSO NELLA
CONFEZIONE:Foro per cavo di sicurezza, Telecomando  CONSUMI E REQUISITI
AMBIENTALI:Certificazione CE, 492 W  GARANZIA: 60 mesi.
Il Videoproiettore dovrà essere installato a cura della Ditta nella sala conferenze del CID. Le
caratteristiche del videoproiettore dovranno comunque essere idonee alla visualizzazione di filmati
(storici e moderni) e tener conto delle caratteristiche della sala conferenze (in particolare, la misura
dello schermo e la distanza tra il videoproiettore e lo schermo).
4) N. 1 Matrox PC – ACCESSORI MODELLO: T2G-D3D-IF

Nero. Gestione monitor, Espansione esterna per schermo multiplo, Gestione di più monitor.
Plastica.
Garanzia : 24 mesi.
Come indicato in sede di gara, la presente aggiudicazione verrà formalizzata con contratto
sottoscritto dalle parti.
La ditta si impegna al rispetto delle scadenze indicate nella RdO del 02.09.2016, con decorrenza
dalla sottoscrizione del predetto contratto.
Ai sensi del D.L.vo 50/2016 l’aggiudicazione è sospensivamente condizionata all’effettivo possesso
da parte della Ditta dei requisiti dichiarati e potrà ritenersi definitiva quindi dopo l’esito positivo delle
verifiche svolte.
Ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, la fattura, intestata al
Comune dovrà necessariamente contenere i sotto elencati dati (pena l’impossibilità da parte della P.A. di
eseguire i pagamenti spettanti):
Codice IPA
4 I 6 CIP
CIG
N. ZF51B0BA9B

CUP
N. D54B09000020004

oggetto del servizio/fornitura COME OGGETTO

importo totale al lordo dell’IVA e di eventuali altre spese

suddivisione degli imponibili per aliquota IVA e indicazione della relativa imposta

data di scadenza (non è possibile indicare “rimessa diretta”. Salvo termine maggiore
applicato, il D.Lgs. n. 231/2002 indica quale scadenza per il pagamento il termine minimo di 30 gg
dalla data di ricevimento della fattura)

codice IBAN completo



La fattura dovrà riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI secondo quanto stabilito
dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/2015), pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria da
1.032,00 a 7.746,00 Euro.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti fossero necessari e porgo i migliori saluti
Il Responsabile dell’area amministrativa
avv. Giovanna Schirra

