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1. PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento per la categoria merceologica 

“Attrezzature multimediali”, con i relativi Metaprodotti sotto indicati: 

ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO 

Metaprodotto Identificativo 
Metaprodotto 

Accessori e complementi 060200000-001 

Accessori per il trasporto e la custodia di attrezzature multimediali e 
ottiche 

060200000-002 

Amplificatori 060200000-003 

Cuffie ed auricolari 060200000-004 

Diffusori acustici 060200000-005 

Dispositivi per la ripartizione e la distribuzione dei segnali 060200000-006 

Elevatori per videoproiettori 060200000-007 

Fotocamere digitali 060200000-008 

Impianti audiovisivi (acquisto) 060200000-009 

Impianti audiovisivi (noleggio) 060200000-021 

Lavagne interattive multimediali 060200000-010 

Lettori multimediali  060200000-011 

Microfoni  060200000-012 

Mixer 060200000-013 

Radiotrasmettitori, radioricevitori e ricetrasmettitori 060200000-014 

Registratori audio 060200000-015 

Schermi di proiezione 060200000-016 

Supporti per materiale audio e video e per attrezzatura ottica 060200000-017 

Televisori a colori 060200000-018 
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Videocamere  060200000-019 

Videoproiettori 060200000-020 

ATTREZZATURE OTTICHE 

Metaprodotto Identificativo 
Metaprodotto 

Binocoli e cannocchiali da osservazione 060300000-001 

ATTREZZATURE TELEFONICHE E RICETRASMITTENTI 

Metaprodotto Identificativo 
Metaprodotto 

Antenne 060400000-001 

Centralini IP 060400000-002 

Centralini telefonici 060400000-003 

Navigatori satellitari  060400000-004 

Segreterie telefoniche 060400000-005 

Telefax  060400000-006 

Telefoni cellulari e smartphones 060400000-007 

Telefoni fissi 060400000-008 

Quanto ivi esposto definisce in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali 

minime che devono avere i Beni per l’inserimento nei cataloghi del Mercato Elettronico su cui la 

Provincia autonoma di Trento può effettuare Ordini diretti o Richieste di Offerta. 

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei suddetti Beni devono essere conformi alle 

specifiche ed agli standard prescritti dal presente Capitolato.  

Ogni singolo Bene deve essere nuovo di fabbrica. 

Ogni singolo Bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto 

ed in condizioni di sicurezza. 

Il Bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e 

comunitarie applicabili, con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme 

e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale. Tutti i singoli Beni a Catalogo devono 

essere contenuti in confezione originale. 
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2. DEFINIZIONI GENERALI 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di 

seguito riportato: 

Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente 

l’attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri prodotti nel Mercato Elettronico 

della Provincia autonoma di Trento; 

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l’Agenzia istituita ai sensi 

dell’articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 

Amministrazioni : le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16 

giugno 2006, n. 3 sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma 

di Trento; 

Attributi Base: caratteristiche comuni ai Metaprodotti (es: marca, codice articolo produttore, 

denominazione commerciale, codice articolo fornitore); 

Attributi Specifici : caratteristiche tecniche specifiche di ciascun Metaprodotto. Possono essere 

attributi di tipo numerico (es: dimensioni espresse in mm, rumorosità espressa in dba, peso 

espresso in kilogrammi, …) o testuale (es: tipologia, colore, finitura, …); 

Bando di Abilitazione (o Bando): uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi 

allegati) degli operatori economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ai 

sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; 

Bene e Servizio: il Bene e/o il Servizio abilitato al Sistema ed offerto nel Catalogo; 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema fornito dal Gestore del 

Sistema; 

Capitolato tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per 

l’abilitazione dell’operatore economico; 

Catalogo: l’elencazione di Beni e/o Servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed 

esposti all’interno del Sistema, secondo la struttura predefinita indicata nel Sito; 

Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie merceologiche in cui si articola il 

Bando di Abilitazione; 
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Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

Codice dell’Amministrazione digitale (o CAD): il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che 

disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento tra 

Amministrazioni e Fornitori in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;  

Condizioni Particolari di Contratto : le clausole contrattuali eventualmente predisposte 

dall’Amministrazione nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta ad integrazione o in 

deroga al contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;  

Contratto : il contratto di fornitura dei Beni e/o di prestazione dei Servizi concluso nell’ambito 

del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori; 

Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettron ico della Provincia autonoma di Trento 

(ME-PAT): il  documento, approvato dalla Giunta Provinciale, che disciplina il funzionamento 

del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto ed in attuazione della 

normativa provinciale, definendo, tra l’altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i 

termini e le modalità operative di utilizzo del medesimo, di seguito denominato Criteri e 

modalità; 

Disponibilità Garantita : il quantitativo garantito di Beni e/o Servizi di cui il Fornitore assicura 

la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine diretto da parte delle 

Amministrazioni nell’ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, così 

come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun bando; 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, ivi compresi a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le 

Condizioni Generali di contratto, i Criteri e modalità, le indicazioni e le istruzioni inviate agli 

Utenti registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che 

disciplinano la Registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della 

Provincia autonoma di Trento nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati; 
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Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare 

all’A.P.A.C. attraverso la procedura prevista; 

Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato 

qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, 

che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, 

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 

informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del CAD; 

Fornitori : gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di 

Trento che offrono Beni e/o Servizi attraverso il Sistema; 

Gestore del Sistema: il soggetto responsabile della conduzione tecnico-informatica del sistema, 

ai sensi dell’art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed 

univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata 

attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del CAD; 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun capitolato tecnico 

fatturabile per ciascun punto di consegna per il quale l’Amministrazione richiede al Fornitore la 

consegna dei beni mediante Ordine diretto nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di 

Trento e al di sotto del quale l’ordine diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è 

tenuto ad effettuare la consegna; 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore; 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto 

telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 

Metaprodotto:  il Bene e/o il Servizio generico a cui è associato un insieme di Attributi Base e 

Attributi Specifici che lo descrivono; 

Offerta : la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all’Amministrazione a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta; 
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Operatori economici: le imprese e i consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 che, ai sensi dei Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione 

al ME-PAT; 

Ordine diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata 

dall’Amministrazione al Fornitore per l’acquisto di Beni e/o Servizi nel ME-PAT direttamente 

dal catalogo;  

Posta Elettronica Certificata (o PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 

l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, 

ai sensi dell’art. 1, lett. v-bis) del CAD; 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine diretto o nella Richiesta di Offerta dal 

Punto Ordinante presso il quale deve essere effettuata la consegna e l’installazione dei Beni e/o 

l’effettuazione dei Servizi oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente 

con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare 

dall'indirizzo del Punto di consegna; 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di 

appartenenza all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del ME-PAT; 

Registrazione al Sistema: attribuzione delle autorizzazioni necessarie ad operare nel Sistema, 

che si concretizza nell’assegnazione dell’Utenza;  

Revoca: il provvedimento adottato dall’APAC, nei casi previsti dai Criteri e modalità, nei 

confronti del Fornitore e che consiste nell’esclusione del medesimo dall’Abilitazione, con 

conseguente eliminazione del relativo Catalogo dal Sistema; 

Richiesta di Offerta (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori 

selezionati tra quelli abilitati al ME-PAT, secondo le modalità e le procedure previste dai Criteri 

e modalità; 

Scheda Tecnica di Prodotto/Servizio: tabella contenente le caratteristiche tecniche e 

prestazionali minime che deve avere il Bene e/o il Servizio per cui il Fornitore chiede di essere 

abilitato. Ciascuna Scheda Tecnica si riferisce ad un Metaprodotto e riporta le soglie minime 

accettabili e/o i range di accettabilità per le caratteristiche tecniche; 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi 

indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto; 
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Sistema: il sistema di acquisto telematico/piattaforma di e-procurement della Provincia 

autonoma di Trento; 

Sito: il punto di accesso alla piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo internet 

www.mercurio.provincia.tn.it; - o diverso indirizzo Internet comunicato dall’APAC ovvero dal 

Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 

tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

Sospensione: il provvedimento che viene adottato dall’APAC nei casi previsti dai Criteri e 

modalità, nei confronti del Fornitore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e 

alla partecipazione del medesimo al Sistema con conseguente temporanea sospensione del 

Catalogo dal Sistema; 

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema; 

Utenza: l’insieme di dati – userID e password - associati a ciascuna persona fisica al momento 

della Registrazione al Sistema, utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e 

l’utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica. 
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3. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI 
ABILITAZIONE 

3.1 Caratteristiche dei Beni 

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i Beni forniti alle 

Amministrazioni devono rispettare: 

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro; 

- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 10/02/2005 

N°30); 

- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La disciplina del D. lgs. 10 

novembre 2007, n. 194 ha attuato la nuova Direttiva Comunitaria in materia di 

“Compatibilità Elettromagnetica” (EMC), 2004/108/CE. La Marcatura, ove prevista, può 

essere indicata nel campo “Descrizione”; 

I Beni forniti alle Amministrazioni devono presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili: 

− nuovi di fabbrica; 

− esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

− provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti; 

− alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 

− conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.  

− Conformi ai requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC) 

certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 

L’Impresa deve garantire la conformità dei beni proposti alle normative CEI o ad altre 

disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi 

ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

In particolare i Beni forniti alle Amministrazioni devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 

151/2005 e s.m.i., del d.lgs. 152/2006 e ss.m.i, ivi incluso il d.lgs. n. 205/2010;  
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L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti può essere causa di esclusione del Bene dal 

Catalogo dei Beni abilitati e può essere causa di inadempimento dei Contratti eventualmente 

conclusi con i Punti Ordinanti. 

3.1.1 Requisiti ambientali ed "Etichette Ecologiche" 

Il Fornitore può indicare la presenza di Etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla 

Norma ISO 14024). A titolo esemplificativo, si riportano le principali etichette ambientali ISO 

Tipo I, presenti sul sito http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/other/int_ecolabel_en.htm. 

Qualora il Fornitore dichiari il possesso di una delle ecoetichette ISO di Tipo I riferita 

all’articolo proposto, il Bene deve essere, in sede di consegna, accompagnato dal logo inerente 

l’etichetta dichiarata o in alternativa dalla certificazione rilasciata dall’ente certificatore. 

A titolo esemplificativo, si riportano le principali etichette ambientali ISO Tipo I, presenti sul 

sito http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

 Principali etichette ISO Tipo I 

 
 

 
 
 

 
 
 
Ecolabel (Unione 

 

Europea) 

 
 

 
 
 

 
 
 
White Swan (Paesi 

scandinavi) 

 

 
 

 

 
 
Blauer Engel 

 

(Germania) 

 

  

 

 
 
Umweltzeichen 

 

(Austria) 
  

 
 
Aenor (Spagna) 

 
 

 
 
 
NF Environnement 

 

(Francia) 
 
 

 
 

 

 
 
Milieukeur (Olanda) 

 
 

 
 

 

 
 
Eco-label - 

Environmental 

Friendly Products 

(Repubblica Ceca) 

 
 
 

 

 
 
The Hungarian Eco- 

label (Ungheria) 

 

 

 

 
 
Polish Eco-label 

 

(Polonia) 
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Catalonian Eco-label 

 

- "El Distintiu" (Spagna) 

 

 
 

 

 
 
Eco - Label 

(Repubblica Slovacca) 

3.2 Attributi Base e Specifici 

Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Metaprodotto, i Requisiti Tecnici a cui 

devono necessariamente rispondere i Beni.  

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali 

minime che caratterizzano il Metaprodotto. 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto che 

sintetizzano gli attributi obbligatori e facoltativi di ciascun Metaprodotto. 

3.2.1 Attributi Base 

Si riporta la descrizione di tutti gli Attributi Base comuni ai Metaprodotti. 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

Marca SI 
Nome (denominazione e ragione sociale) 

dell'azienda produttrice del Bene. 

Codice Articolo 

Produttore 
SI 

Indica il codice alfa-numerico fornito dal 

Produttore per individuare il Bene. 

Denominazione 

commerciale 
SI 

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della 

messa in commercio del Bene e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Equivale al nome del Bene riportato sul 

catalogo e destinato dal Produttore al 

mercato italiano. 

Codice Articolo 

Fornitore 
SI 

Indica il codice alfa-numerico che, per il 

Fornitore, individua il Bene. Rappresenta 

l'effettivo codice articolo fornitore. 

Prezzo SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di 

Misura. 
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Unità SI 

Unità di misura di vendita. Esprime l'unità di 

misura utilizzata per la consegna di un 

determinato bene (ad esempio: per pezzo, 

pacco); è associata al Prezzo. 

Quantità 

vendibile per 

UDM 

SI 

Indica le unità di bene che vengono vendute 

per Unità di Misura (esempio se un pacco 

contiene dieci pezzi, indicare 10 pezzi). 

Tempo di Consegna SI 

Indica l'intervallo di tempo (espresso in 

giorni lavorativi) intercorrente tra il 

ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della 

Consegna. Tale tempo decorre a partire dal 

giorno successivo a quello d'invio dell'ordine 

da parte del Punto Ordinante. 

Disponibilità 

garantita 
SI 

Indica il numero massimo di pezzi (espressi 

in Unità di Quantità Vendibile), per singolo 

Bene abilitato, che il Fornitore si impegna a 

consegnare in un mese. Al di sopra di tale 

tetto massimo, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare la richiesta. 

Immagine 
ove prevista foto 

obbligatoria 

Indica il nome del file eventualmente allegato 

al catalogo. I file immagine allegati devono 

avere formato gif o jpg. 

Lotto Minimo per 

Unità di misura 
NO 

Quantitativo minimo di acquisto da 

rispettare nell’inserimento 

dell’ordine. 

Luogo Consegna NO 
Indica le aree in cui il Fornitore è tenuto a 

consegnare i Beni. 

Garanzia NO 

Contiene la durata complessiva della garanzia 

eventualmente prestata dal fornitore e/o 

produttore. 

Assistenza NO 

Contiene una sintetica descrizione 

dell'assistenza prestata dal fornitore e/o dal 

produttore. E' possibile specificare la durata 

della garanzia prestata dal produttore + quella 
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prestata dal fornitore. Ad esempio - se nel 

campo Garanzia il Fornitore ha indicato 24 

mesi, nel campo Assistenza può indicare: 12 

mesi garanzia del Produttore + 12 mesi 

garanzia del Fornitore con intervento on site 

oppure spedizione in caso di difetto e 

malfunzionamento del bene. 

Note sugli attributi NO 

Ove espressamente richiesto e per le sole 

eventualità indicate nella Legenda degli 

Attributi, il campo va compilato con le 

specifiche tecniche degli attributi 

eventualmente non previste nelle opzioni di 

compilazione fornite. 

Descrizione NO 

Il campo è da compilarsi indicando a 

discrezione del Fornitore tutte le 

caratteristiche tecniche del prodotto non 

espressamente riportate nella Scheda Tecnica 

di Prodotto. 

Il contenuto della descrizione è parte 

integrante del Bene contenuto nel Catalogo e 

dunque sarà giuridicamente vincolante per il 

Fornitore. La descrizione non può in nessun 

modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente 

difformi rispetto alle caratteristiche del Bene, 

al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in 

generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico. 

Accessori/Dotazione 

iniziale 
NO 

Contiene informazioni relative a 

accessori/dotazioni iniziali eventualmente 

fornite col prodotto. 

Il contenuto di Accessori/Dotazione iniziale è 

parte integrante della descrizione del Bene 
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contenuta nel Catalogo e dunque è 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Il 

medesimo non può in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto alla 

descrizione ed alle caratteristiche del Bene, al 

contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in 

generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico. 

Allegato NO Allegare un documento in qualsiasi formato. 

Link al file Allegato NO 
Indicare il percorso URL dove risiede il 

documento da associare al bene. 

Link al file Immagine NO 
Indica il percorso URL dove risiede 

l’immagine da associare al bene. 

3.2.2 Attributi Specifici 

Nel presente capitolo vengono riportate, per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto. 

La Scheda Tecnica di Prodotto contiene le Caratteristiche Tecniche e gli Attributi Specifici e 

Base relativi al Bene oggetto di Mercato Elettronico. Gli Attributi Specifici testuali sono scelti 

tra le opzioni proposte dal sistema. 

La Scheda Tecnica di Bene ed il campo "Descrizione" permettono di determinare la 

configurazione di base del Bene oggetto di Mercato Elettronico.  

Per Caratteristiche Tecniche si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e 

prestazionali che caratterizzano il Metaprodotto. 

I Beni presentati dal Fornitore devono necessariamente rispondere alle Caratteristiche Tecniche 

relative a ciascun Metaprodotto. 

3.3 Disponibilità garantita 

Il Fornitore è tenuto a compilare obbligatoriamente la “Disponibilità Garantita” intesa come 

disponibilità mensile.  
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Il Fornitore deve indicare per ogni Bene la Disponibilità Garantita, e cioè la quantità massima 

mensile per la quale il Fornitore garantisce il soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. 

Al di sopra di tale tetto massimo, il Fornitore non é tenuto a soddisfare la richiesta del Punto 

Ordinante. Tale valore deve essere indicato a discrezione del Fornitore con riferimento all’unità 

di vendita a patto che sia non inferiore alla soglia indicata di unità di bene, per la corrispondente 

famiglia di Beni, indicata nella tabella seguente. 

Al raggiungimento della quantità massima non contribuiscono le unità di bene vendute a seguito 

dell'accettazione di Richieste di Offerta (RdO). 

Nella tabella seguente è prevista la quantità da indicare per la Disponibilità Garantita Mensile: 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

Metaprodotto Metaprodotto 
tecnico 

Unità di misura Disponibilità 
garantita mensile 

Accessori e 
complementi per 
videocamere, 
fotocamere e lettori 
multimediali 

  

Accessori e 
complementi per 
videoproiettori 

  

Accessori e 
complementi per 
presentazioni (lavagne 
interattive; schermi di 
proiezione; proiettori 
per diapositive; ecc.) 

  

Accessori e 
complementi per 
televisori a colori 

  

Accessori e 
complementi per 
diffusori e microfoni 

  

Accessori e 
complementi 

Accessori e 
complementi per 
attrezzature ottiche  

  

Borsa   

Custodia   

Flight Case   

Valigetta   

Accessori per il 
trasporto e la custodia 
di attrezzature 
multimediali e ottiche 

Zaino   
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Amplificatori   

Finali   Amplificatori 

Multicanali   

Antenne g.p.s.   

Antenne geodetiche   

Antenne paraboliche 
ricezione del segnale 

  

Antenea per georadar   

Antenne riceventi 
campi 
elettromagnetici 

  

Antenne riceventi per 
microonde 

  

Antenne riceventi 
segnale radiocollare 

  

Antenne 

Altro   

Binocoli   

Cannocchiali da 
osservazione 

  

Visori notturni 
binoculari 

  

Binocoli e cannocchiali 
da osservazione 

Visori notturni 
monoculari 

  

    

Cuffie   
Cuffie ed auricolari 

Auricolari   

Altoparlanti   

Casse acustiche   

Colonne sonore   

Magafoni    

Diffusori acustici 

Sub-woofer   

Matrice di 
commutazione 

  

Selettore    

Sezionatore    

Splitter   

Dispositivi per la 
ripartizione e la 
distribuzione dei 
segnali 

Switcher   

Elevatori per    
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videoproiettori 

Fotocamere digitali    

Impianti audiovisivi    

Lavagne interattive 
multimediali    

Lettori multimediali    

Microfoni    
Microfoni 

Radiomicrofoni   

Mixer audio   

Mixer video   

Mixer audio/video   
Mixer 

Mixer luci    

Navigatori satellitari    

Radiotrasmettitori   

Radioricevitori/ 
Sintonizzatori 

  

Ricetrasmettitori    

Radiotrasmettitori, 
radioricevitori e 
ricetrasmettitori 

Autoradio   

Registratori audio 
analogici 

  
Registratori audio 

Registratori audio 
digitali 

  

Schermi manuali con 
rullo a molla 

  

Schermi manuali con 
rullo a manovella 

  

Schermi elettrici (con 
rullo motorizzato) 

  

Schermi di protezione 

Video wall   

Segreterie telefoniche    

Aste estensibili   

Bracci   

Monopiedi   

Staffe   

Supporto a spalla   

Supporti per materiale 
audio e video e per 
attrezzatura ottica 

Supporto da tavolo   



Pagina 20 di 79 

Treppiedi    

Telefax    

Telefoni cellulari e 
smartphones    

Televisori a colori    

Videocamere    

Videoproiettori    

3.4 Limiti di Validità dell’Offerta 

I Fornitori devono provvedere alla verifica periodica dei Beni presenti sul proprio Catalogo, di 

cui rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dai Criteri e modalità.  
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3.5 ATTREZZATURE MULTIMEDIALI: ATTREZZATURE 
AUDIO/VIDEO 

3.5.1 Metaprodotto: 060200000-001 - Accessori e complementi 

3.5.1.1 Accessori e complementi – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Il presente Metaprodotto generico prende in considerazione gli accessori e i complementi per 

attrezzatura multimediale che non risultano  espressamente individuati nel presente capitolato 

come metaprodotti.  

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Accessori e complementi per videocamere, fotocamere e lettori multimediali 

Accessori e complementi per videoproiettori 

Accessori e complementi per presentazioni (lavagne interattive; schermi di proiezione; proiettori 
per diapositive; ecc.) 

Accessori e complementi per televisori a colori 

Accessori e complementi per diffusori e microfoni 

Accessori e complementi per attrezzature ottiche  

Vengono riportati di seguito alcuni degli accessori ammessi per ciascuna tipologia. Gli elenchi 

presentati non sono da intendersi come esaustivi. 

• Accessori e complementi per videocamere, fotocamere e lettori multimediali: 

− Attrezzatura movimentazione telecamera 

− Brandeggio 

− Cappuccio di messa a fuoco 

− Dorso per telecamera 

− Esposimetro 

− Faretto per telecamera 

− Faretto su stativo 
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− Faro per riprese fotografiche 

− Filtro per obiettivo 

− Flash fotografico 

− Fondale per riprese fotografiche 

− Lampada per camera oscura 

− Magazzino intercambiabile 

− Moltiplicatore di focale 

− Obiettivo per fotocamere o per videocamere 

− Ombrello fotografico 

− Paraluce 

− Piastra di registrazione 

− Stabilizzatore per telecamera 

− Tavolo per stativo 

− Telaio diffusore 

− Testa a sfera 

− Trasmettitore 

− Tubo di prolunga 

− Tubo estensore 

− Ecc. 

• Accessori e complementi per videoproiettori 

− Obiettivo 

− Puntatore laser 

− Sistema di trasmissione segnale video 

− Trasmettitore 

− Ecc. 

• Accessori e complementi per presentazioni 
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− Puntatore laser 

− Trasmettitore 

− Ecc. 

• Accessori e complementi per televisori a colori 

− Sintonizzatore 

− Telecomando 

− Ecc. 

• Accessori e complementi per diffusori e microfoni 

− Adattatore per ricetrasmittente 

− Alimentatore per microfoni 

− Preamplificatore 

− Sintoamplificatore 

− Trasmettitore 

− Ecc. 

• Accessori e complementi per attrezzature ottiche 

− Faro per microscopio 

− Obiettivo per cannocchiale da osservazione 

− Ecc. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

3.5.1.2 Accessori e complementi - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Accessori e complementi per videocamere, 
fotocamere e lettori multimediali 

Accessori e complementi per videoproiettori 

Accessori e complementi per presentazioni 

Accessori e complementi per televisori a 
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colori 

Accessori e complementi per diffusori e 
microfoni 

Accessori e complementi per attrezzature 
ottiche. 

3.5.1.3 Accessori e complementi - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. 

3.5.2 Metaprodotto: 060200000-002 - Accessori per il trasporto e la 
custodia di attrezzature multimediali e ottiche 

3.5.2.1 Accessori per il trasporto e la custodia di attrezzature 
multimediali e ottiche – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Accessori di varie tipologie (borsa, custodia, zaino, valigetta) atti alla custodia e al trasporto di 

attrezzature multimediali e ottiche quali attrezzatura fotografica, videoproiettori, telecamere, 

binocoli o cannocchiali da osservazione.  

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Borsa 

Custodia 

Flight Case 

Valigetta 

Zaino 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

3.5.2.2 Accessori per il trasporto e la custodia di attrezzature 
multimediali e ottiche - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Tipologia SI 

Borsa 

Custodia 

Flight Case 

Valigetta 

Zaino 

Idoneità 

SI 

Attrezzatura fotografica 

Binocolo 

Cannocchiali da osservazione 

Videocamere 

Videoproiettore 

Altro 

Dimensioni (in cm) SI  

Numero scomparti SI  

3.5.2.3 Accessori per il trasporto e la custodia di attrezzature 
multimediali e ottiche - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. 

Idoneità: indicare l’idoneità del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” 

specificare l’ “Idoneità” nel campo “Note sugli attributi”. 

Dimensioni (in cm): indicare le dimensioni, espressa in centimetri, del singolo prodotto. 

Numero scomparti: indicare il numero di scomparti del singolo prodotto. 

3.5.3 Metaprodotto: 060200000-003 - Amplificatori 

3.5.3.1 Amplificatori – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivo atto a variare l'ampiezza di un segnale di un fattore moltiplicativo comunemente 

indicato come guadagno (A), solitamente espresso in dB. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Amplificatori 
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Finali 

Multicanali 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Circuitazione interna 

− Display della potenza d’uscita 

− Distorsione armonica totale (% THD) 

− Doppio trasformatore d’alimentazione 

− Ingressi phono MM/MC 

− Rapporto segnale/rumore (dB SN) 

− Risposta in frequenza (Hz) 

− Selettore per più coppie di diffusori 

− Trasformatori d’uscita 

− Potenza secondo norme DIN su 4 e 8 ohm 

− Ecc. 

3.5.3.2 Amplificatori - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia 

SI 

Amplificatore 

Finale 

Multicanale 

Numero di canali SI Es.: 50;70;85; … 

Potenza (W-RMS) SI Es.: 15; 40; 45; … 

3.5.3.3 Amplificatori - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto; Amplificatore; Finale; Multicanale. 

Numero di canali: numero dei canali audio amplificati. 
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Potenza: indicare la potenza “efficace” di ogni singolo canale audio, espressa in W-RMS (Root 

Means Square), intesa come riferita ad uno specifico carico resistivo. 

3.5.4 Metaprodotto: 060200000-004 - Cuffie ed auricolari 

3.5.4.1 Cuffie ed auricolari – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivi atti a permettere l’ascolto della fonte audio alla quale essi sono collegati. Possono 

essere dotati o meno di microfono. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Cuffie 

Auricolari 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Tasto di risposta/ fine chiamata 

- Esclusione del microfono 

- Colore 

- Peso 

- Dimensioni 

- Compatibilità 

- Ecc. 

3.5.4.2 Cuffie ed auricolari - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  
Cuffia 

Auricolare 

Dettaglio tipologia SI Cuffia con filo biauricolare 
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Cuffia wireless biauricolare 

Cuffia con filo monoauricolare 

Cuffia wireless monoauricolare 

Auricolare con filo biauricolare 

Auricolare wireless biauricolare 

Auricolare con filo monoauricolare 

Auricolare wireless monoauricolare 

Auricolare per radio ricetrasmittente 

Microfono SI 
Sì 

No 

Modalità di utilizzo SI 

Ad archetto 

Con supporto sull'orecchio 

N/A 

3.5.4.3 Cuffie ed auricolari - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto, cuffia o auricolare. 

Dettaglio tipologia: descrivere in dettaglio il tipo di prodotto, specificando tra: 

- Cuffia con filo biauricolare; 

- Cuffia wireless biauricolare; 

- Cuffia con filo monoauricolare; 

- Cuffia wireless monoauricolare; 

- Auricolare con filo biauricolare; 

- Auricolare wireless biauricolare; 

- Auricolare con filo monoauricolare; 

- Auricolare wireless monoauricolare; 

- Auricolare per radio ricetrasmittente. 

Microfono: indicare se il prodotto è dotato di microfono. 

Modalità di utilizzo: se cuffia, indicare la modalità di utilizzo del singolo prodotto, specificando 

se deve essere indossato sull’orecchio oppure, qualora dotato di un archetto, sulla testa. In caso 

di campo non valorizzabile indicare N/A. 
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3.5.5 Metaprodotto: 060200000-005 - Diffusori acustici 

3.5.5.1 Diffusori acustici – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Diffusori acustici di qualsiasi tipologia. In particolare le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Altoparlanti 

Casse acustiche 

Colonne sonore 

Megafoni  

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Tipo di sistema acustico (bass-reflex, pneumatica, tromba, baffle, ecc.) 

- Impedenza caratteristica (ohm) 

- Risposta in frequenza (Hz) 

- Tecnologia degli altoparlanti (a cono, a cupola, elettrostatici, ecc.) 

- Numero di altoparlanti 

- Tipo di rivestimento (noce, mogano, palissandro, ecc.) 

- Colorazione 

- Kit piedini 

- Stand 

- Supporti orientabili 

- Ecc. 

3.5.5.2 Diffusori acustici - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Altoparlante 

Cassa acustica 
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Colonna sonora 

Megafono 

Numero di vie SI Es.:0; 50;70;85; … 

Potenza (in W) SI Es.:0; 15; 40; 45; … 

Efficienza/Sensibilità (in dB) SI Es.:0; 87;90;92; … 

3.5.5.3 Diffusori acustici - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto: altoparlante, cassa acustica, colonna sonora, 

megafono. 

Numero di vie: indicare il numero di vie (ovvero bande di frequenze audio) determinate dal filtro 

crossover presente internamente in ogni singolo diffusore. Ove non applicabile indicare 0. 

Potenza (in W): indicare la massima potenza espressa in W (Watt). Ove non applicabile indicare 

0. 

Efficienza/Sensibilità (in dB): indicare l’efficienza, definita anche “sensibilità”, del diffusore 

acustico misurata in decibel (dB). Ove non applicabile indicare 0. 

3.5.6 Metaprodotto: 060200000-006 - Dispositivi per la ripartizione 
e la distribuzione dei segnali 

3.5.6.1 Dispositivi per la ripartizione e la distribuzione dei segnali – 
Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivi atti alla ripartizione della potenza di un segnale tra due o più collegamenti in uscita o 

alla sua distribuzione. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Matrice di commutazione 

Selettore  

Sezionatore  

Splitter 

Switcher 
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Nel caso di dispositivi operanti con segnale video, la risoluzione del dispositivo espressa in pixel 

deve essere pari o superiore a 1024x768. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Controllo remoto aggiuntivo di tastiere e mouse 

- Telecomando remoto 

- Risoluzione massima 

- Frequenze di refresh verticali/orizzontali 

- Standard di connessione 

- Banda passante video 

- Distanza massima di trasmissione 

- Cavetti ed adattatori in dotazione 

- Ecc. 

3.5.6.2 Dispositivi per la ripartizione e la distribuzione dei segnali - 
Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Matrice di commutazione 

Selettore  

Sezionatore  

Splitter 

Switcher 

Tipo di segnale SI 

Audio 

Video 

Dati 

Audio/Video 

Audio/Video/Dati 

Altro 

Numero di uscite SI Es.: 2; 4; 10; … 
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Risoluzione (in pixel) SI  

3.5.6.3 Dispositivi per la ripartizione e la distribuzione dei segnali - 
Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto: Matrice di commutazione; Selettore; 

Sezionatore; Splitter; Switcher. 

Tipo di segnale: indicare il tipo di segnale trattato dal dispositivo. Nel caso venga selezionata la 

voce “Altro” specificare il “Tipo di segnale” nel campo “Note sugli attributi”. 

Numero di uscite: numero di uscite presenti sul dispositivo. Le caratteristiche delle uscite devono 

essere specificate nel campo “Note sugli attributi”. 

Risoluzione (in pixel): indicare la risoluzione del dispositivo espressa in pixel. 

3.5.7 Metaprodotto: 060200000-007 - Elevatori per videoproiettori 

3.5.7.1 Elevatori per videoproiettori – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Attrezzatura dotata di braccio elettronico funzionale alla sospensione di videoproiettori a diverse 

altezze al fine di ottimizzare la proiezione. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

3.5.7.2 Elevatori per videoproiettori - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Portata massima (in Kg) SI Es.: 15 

Lunghezza massima braccio 

(in cm) 
SI Es.: 300 

3.5.7.3 Elevatori per videoproiettori - Legenda degli Attributi 

Portata massima (in Kg): indicare la portata massima del singolo elevatore espressa in 

kilogrammi. 
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Lunghezza massima braccio (in cm): indicare la lunghezza massima del singolo elevatore 

espressa in centimetri. 

3.5.8 Metaprodotto: 060200000-008 - Fotocamere digitali 

3.5.8.1 Fotocamere digitali – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Strumenti utilizzati per la ripresa fotografica atti ad ottenere immagini di oggetti reali archiviabili 

su supporti elettronici e dotati di ottica fissa o intercambiabile. 

Sono inclusi nel presente Metaprodotto i sistemi di fotocamere panoramiche. In questo caso il 

modulo di controllo fotocamere e trasmissione dei dati, il sistema di ripresa e la dotazione 

software vanno specificati nel campo “Descrizione”. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Tecnologia del sensore (CCD, SuperCCD, CMOS, X3, ecc.) 

- Zoom digitale (x) 

- Luminosità (f) 

- Mirino (ottico, elettronico, b/n, colori)  

- Monitor (a colori, a matrice attiva) 

- Formato massimo non interpolato (pixel) 

- Formato massimo interpolato (pixel) 

- Modalità video 

- Ingressi e uscite 

- Messa a fuoco manuale/automatica 

- Esposizione manuale/automatica 

- Bilanciamento del bianco 

- Ecc. 

3.5.8.2 Fotocamere digitali - Scheda Tecnica di Prodotto 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ottica SI 
Ottica fissa 

Ottica intercambiabile 

Risoluzione del sensore (in 

Mpixel totali) 
SI  

Zoom ottico (x) SI Es.: 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; … 

Tipo supporto di 

memorizzazione  
SI 

CompactFlash 

SmartMedia 

MemoryStick  

SD Memory 

xD-Picture 

IBM 

MicroDrive 

Altro 

Memoria in dotazione (in 

GB) 
SI es.: 8; 16; … 

3.5.8.3 Fotocamere digitali - Legenda degli Attributi 

Tipologia ottica: specificare la tipologia del singolo prodotto in base alla dotazione ottica, fissa o 

intercambiabile. 

Risoluzione del sensore (in Mpixel totali): indicare la risoluzione complessiva del sensore 

espressa in Mpixel. 

Zoom ottico (x): indicare la presenza o meno di uno zoom ottico, indicando il valore 0 ove esso 

non sia presente. Se è presente, specificarne il valore. Per le fotocamere che prevedono l’ottica 

intercambiabile, il valore da specificare deve essere relativo all’obiettivo fornito come prima 

dotazione. Il valore specificato non deve essere il rapporto di ingrandimento massimo 

raggiungibile moltiplicando tra loro i valori dello zoom ottico e dello zoom digitale (se presenti 

entrambi). 

Tipo supporto di memorizzazione: tipo di memoria supportato dalla fotocamera, su cui vengono 

memorizzate le immagini digitali. Sono disponibili memorie di varie capacità, espressa in GB 

(gigabyte). I tipi di memoria attualmente in uso sono: Compact Flash; Smart Media; Memory 

Stick, SD Memory, xD-Picture ed IBM, MicroDrive. Alcune fotocamere digitali possono 
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supportare più di un tipo di memoria; in questo caso il primo tipo specificato deve corrispondere 

al tipo di memoria fornito come dotazione aggiuntiva iniziale. 

Memoria in dotazione (in MB): capacità complessiva – memoria removibile e non removibile se 

presente- della memoria fornita come dotazione iniziale della fotocamera, espressa in megabyte 

(MB). 

3.5.9 Metaprodotto: 060200000-009 - Impianti audiovisivi 

3.5.9.1 Impianti audiovisivi (acquisto) – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Insieme dei componenti necessari per la riproduzione di segnali audio e video provenienti da una 

molteplicità di sorgenti. 

Andranno esplicitati nel campo ‘Descrizione’ tutti i dettagli tecnici relativi ai singoli componenti 

dell’impianto. A titolo di esempio se ne riportano di seguito alcuni: 

- Dettaglio tipologia degli ingressi 

- Dettaglio tipologia delle uscite 

- Dettaglio tipologia dei microfoni forniti 

- Dettagli tecnici del mixer fornito 

- Dettagli tecnici dell’impianto di videoproiezione fornito 

- Dettagli tecnici delle casse di risonanza fornite 

- Ecc. 

3.5.9.2 Impianti audiovisivi (acquisto) - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Centrale di controllo Si 
Sì 

No 

Casse acustiche SI Es.: 0;2; 4 

Mixer SI Es.: 0;1; 2  

Microfoni SI Es.: 0;2; 4 

Radiomicrofoni  SI Es.: 0;2; 4 
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Impianto di videoproiezione SI 
Sì 

No 

Schermo di proiezione SI 
Sì 

No 

Lettore multimediale SI 
Sì 

No 

Registratore multimediale SI 
Sì 

No 

Armadio contenitore per le 

apparecchiature 
SI 

Sì 

No 

Numero di ingressi SI Es.: 10; 15; … 

Numero di uscite SI Es.: 10; 15; … 

Funzionalità di registrazione SI 
Sì 

No 

3.5.9.3 Impianti audiovisivi (acquisto) - Legenda degli Attributi 

Indicare nello specifico le tipologie di apparecchiature fornite con l’impianto. Ove applicabile 

indicare la disponibilità della componente specificando la quantità nella quale verrà fornita 

(Casse acustiche; Mixer; Microfoni; Radiomicrofoni), negli altri casi (Impianto di 

videoproiezione; Schermo di proiezione; Lettore multimediale; Registratore multimediale; 

Armadio contenitore per le apparecchiature) limitarsi ad indicare ‘Sì’. In caso di componente 

non fornita selezionare ‘0’(Casse acustiche; Mixer; Microfoni; Radiomicrofoni) o ‘No’ 

(Impianto di videoproiezione; Schermo di proiezione; Lettore multimediale; Registratore 

multimediale; Armadio contenitore per le apparecchiature). Le caratteristiche tecniche delle 

componenti –oltre ad eventuali componenti aggiuntive- andranno necessariamente esplicitate nel 

campo “Descrizione”. 

Viene inoltre richiesto di indicare il dettaglio del numero di ingressi ed uscite supportate 

dall’impianto e la presenza o meno di funzionalità di registrazione dei segnali audio/video. La 

tipologia di ingressi ed uscite supportati andrà necessariamente esplicitata nel campo 

“Descrizione”. 

3.5.9.4 Impianti audiovisivi (noleggio) -  Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 
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Insieme dei componenti necessari per la riproduzione di segnali audio e video provenienti da una 

molteplicità di sorgenti. 

Andranno esplicitati nel campo ‘Descrizione’ tutti i dettagli tecnici relativi ai singoli componenti 

dell’impianto. A titolo di esempio se ne riportano di seguito alcuni: 

- Dettaglio tipologia degli ingressi 

- Dettaglio tipologia delle uscite 

- Dettaglio tipologia dei microfoni forniti 

- Dettagli tecnici del mixer fornito 

- Dettagli tecnici dell’impianto di videoproiezione fornito 

- Dettagli tecnici delle casse di risonanza fornite 

- Ecc. 

3.5.9.5 Impianti audiovisivi (noleggio) - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Canone  di noleggio (in €) SI  

Durata del contratto di 

noleggio  

SI 
 

Tempi di ripristino (in ore) SI Tempi di ripristino (in ore) 

Centrale di controllo Si 
Sì 

No 

Casse acustiche SI Es.: 0;2; 4 

Mixer SI Es.: 0;1; 2  

Microfoni SI Es.: 0;2; 4 

Radiomicrofoni  SI Es.: 0;2; 4 

Impianto di videoproiezione SI 
Sì 

No 

Schermo di proiezione SI 
Sì 

No 

Lettore multimediale SI 
Sì 

No 
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Registratore multimediale SI 
Sì 

No 

Armadio contenitore per le 

apparecchiature 
SI 

Sì 

No 

Numero di ingressi SI Es.: 10; 15; … 

Numero di uscite SI Es.: 10; 15; … 

Funzionalità di registrazione SI 
Sì 

No 

 

 

3.5.9.6 Impianti audiovisivi (noleggio) - Legenda degli Attributi 

Canone di noleggio (in €): indicare il canone offerto per il noleggio dell’apparecchiatura. 

Durata del contratto di noleggio: indicare il periodo di durata del noleggio. 

Tempi di ripristino (in ore): indicare il tempo (espresso in ore) entro il quale il fornitore si 

impegna a rimuovere i malfunzionamenti dell’apparecchiatura dal momento della richiesta del 

Punto Ordinante e a ripristinarne il corretto e completo funzionamento (il tempo indicato include 

sia il tempo previsto per l’intervento presso il Punto Ordinante, sia il tempo eventualmente 

necessario per la riparazione). Il Tempo di ripristino non potrà essere superiore alle 24 ore solari. 

Nel caso in cui l’apparecchiatura non potesse essere riparata e debba essere sostituita, il 

Fornitore avrà a disposizione in aggiunta al Tempo di ripristino dell’apparecchiatura altri quattro 

giorni lavorativi per consegnare l’apparecchiatura sostitutiva avente le medesime caratteristiche. 

Il Fornitore deve mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del 

noleggio, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse e su richiesta dei Punti Ordinanti, 

l’assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la 

risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio. I termini di 

erogazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione previsti per il ripristino della 

funzionalità decorrono dalla data e dall’ora della chiamata o del fax di richiesta di intervento. Per 

tutti i prodotti oggetto della fornitura, è prevista la prestazione dei servizi connessi, costituita, in 

termini non esaustivi, dalle voci di seguito elencate: 

- gestione e manutenzione delle apparecchiature oggetto del noleggio; 

- servizio di ritiro per la raccolta e il trattamento dei materiali di risulta; 
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- disinstallazione a richiesta dei Punti Ordinanti, di impianti audiovisivi eventualmente in 

esubero in uso agli stessi e comunque a fine contratto. 

Indicare nello specifico le tipologie di apparecchiature fornite con l’impianto. Ove applicabile 

indicare la disponibilità della componente specificando la quantità nella quale verrà fornita 

(Casse acustiche; Mixer; Microfoni; Radiomicrofoni), negli altri casi (Impianto di 

videoproiezione; Schermo di proiezione; Lettore multimediale; Registratore multimediale; 

Armadio contenitore per le apparecchiature) limitarsi ad indicare ‘Sì’. In caso di componente 

non fornita selezionare ‘0’(Casse acustiche; Mixer; Microfoni; Radiomicrofoni) o ‘No’ 

(Impianto di videoproiezione; Schermo di proiezione; Lettore multimediale; Registratore 

multimediale; Armadio contenitore per le apparecchiature). Le caratteristiche tecniche delle 

componenti –oltre ad eventuali componenti aggiuntive- andranno necessariamente esplicitate nel 

campo “Descrizione”. 

Viene inoltre richiesto di indicare il dettaglio del numero di ingressi ed uscite supportate 

dall’impianto e la presenza o meno di funzionalità di registrazione dei segnali audio/video. La 

tipologia di ingressi ed uscite supportati andrà necessariamente esplicitata nel campo 

“Descrizione”. 

 

3.5.10 Metaprodotto: 060200000-010 - Lavagne interattive 
multimediali 

3.5.10.1 Lavagne interattive multimediali – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, 

riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna potranno essere 

quindi digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente dedicato. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Tipologie di connessioni (es: USB) 

- Tipi di collegamenti (a computer, videoproiettore, ecc) 

- Funzionalità (scrittura, copia, salvataggio e stampa di quanto tracciato) 
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- Originali posti sul piano di lavoro (lucidi, fogli tradizionali, pagine giornale, mappe, libri, 

ecc.) 

- Caratteristiche tecniche proiettore 

- ecc. 

3.5.10.2 Lavagne interattive multimediali - Scheda Tecnica di 
Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tecnologia SI 

Analogico-resistiva  

Elettromagnetica  

Ottica basata sull’infrarosso  

Laser  

Ultrasonica  

Basata su tecniche di riconoscimento delle 

immagini  

Altro 

Supporto SI 

Saliscendi a muro 

Saliscendi su piloni 

Trasportabile 

Con ali SI 
Sì 

No 

Funzionalità multitouch SI 
Sì 

No 

Riconoscimento oggetti SI 
Sì 

No 

Risoluzione WXGA (in pixel) SI  

Dimensioni (in cm) SI  

Dimensione diagonale (in 

pollici) 
SI  

Dimensioni di scrittura (in 

mm) 
NO 
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3.5.10.3 Lavagne interattive multimediali - Legenda degli Attributi 

Tecnologia: indicare la tecnologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce 

“Altro” specificare la “Tecnologia” nel campo “Note sugli attributi”. 

Supporto: indicare la tipologia di supporto. 

Con ali: indicare se il singolo prodotto è dotato di ali. 

Funzionalità multitouch: indicare se il singolo prodotto supporta funzionalità multitouch. 

Riconoscimento oggetti: indicare se il singolo prodotto supporta funzionalità di rilevamento 

oggetti. 

Risoluzione WXGA (in pixel): indicare la risoluzione WXGA espressa in pixel. 

Dimensioni (in cm): indicare le dimensioni del singolo prodotto espresse in centimetri. 

Dimensione diagonale (in pollici): indicare la dimensione della diagonale del singolo prodotto 

espressa in pollici. 

Dimensioni di scrittura (in mm): indicare la dimensione di scrittura espressa in millimetri. 

3.5.11 Metaprodotto: 060200000-011 - Lettori multimediali 

3.5.11.1 Lettori multimediali – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Supporti hardware interni ed esterni per la lettura di prodotti multimediali quali cd, dvd, blue-

ray, schede di memoria digitali. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Sistemi operativi supportati (es.: Microsoft, Linux, MacOS, OS/2, Unix, ecc.)  

- Tempo medio di accesso 

- Formati di lettura supportati (es.: CD-ROM, CD-DA, CD-Audio, SA-CD, CD-Extra, 

Enhanced-CD, CD-Plus, CD-ROM-XA, Photo-CD, Video-CD, CD-Text, ecc.) 

- Alimentazione autonoma a batterie 

- MTBF 

- Velocità di lettura/scrittura  
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- Ecc. 

3.5.11.2 Lettori multimediali - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Interno 

Esterno 

Interno/esterno 

Compatibilità SI 

CD 

DVD 

Blue-Ray 

CD/DVD 

CD/DVD/Blue-Ray 

Schede di memoria digitali 

Altro 

Portatile NO 

Sì 

No 

N/A 

Dimensioni schermo (in 

pollici) 
NO  

Collegabile al PC NO 

Sì 

No 

N/A 

Masterizzatore SI 

Sì 

No 

N/A 

Dimensioni (in cm) SI  

3.5.11.3 Lettori multimediali - Legenda degli Attributi 

Tipologia: Indicare se lettore interno o esterno. Per lettori esterni si intendono quei dispositivi 

che a fronte del loro posizionamento sono dotati di contenitore ed alimentazione autonomi. 

Compatibilità: indicare la tipologia di supporti compatibile con il singolo prodotto. Nel caso 

venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Compatibilità” nel campo “Note sugli attributi”. 
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Portatile: nel caso di lettore esterno, indicare se lettore portatile dotato di schermo incorporato. 

Dimensioni schermo (in pollici): in caso di lettore portatile specificare le dimensioni dello 

schermo incorporato espresse in pollici. 

Collegabile al PC: in caso di lettore esterno specificare se collegabile a PC. Lo standard di 

connessione deve essere indicato nel campo “Note sugli attributi”. 

Masterizzatore: indicare se il prodotto è dotato di masterizzatore incorporato. 

Dimensioni: indicare le dimensioni del singolo prodotto espresse in centimetri. 

3.5.12 Metaprodotto: 060200000-012 - Microfoni 

3.5.12.1 Microfoni – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Il presente Metaprodotto prende in considerazione i microfoni dotati di cavo o del tipo 

“wireless” (con trasmettitore ad infrarossi o in radiofrequenza – c.d. ‘Radiomicrofoni’) 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Microfoni  

Radiomicrofoni 

I microfoni in oggetto possono essere del tipo “stereofonico” o “monofonico” (con un solo 

trasduttore).  

Rientrano nei microfoni presi in considerazione i microfoni da indossare, fra cui i “levalier” e 

simili. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Caratteristica polare (omnidirezionale, direzionale, cardioide, ecc.) 

- Impedenza caratteristica (ohm) 

- Peso (g) 

- Risposta in frequenza (Hz) 

- Tipo di trasduttore (dinamico, a condensatore, electrect, ecc.) 
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- Distorsione armonica totale (% THD) 

- Monofonico o stereofonico 

- Con regolazione della sensibilità 

- Con protezione “antivento” 

- Ecc. 

3.5.12.2 Microfoni - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Microfono 

Radiomicrofono 

Tecnologia SI 

Trasduttore dinamico 

Trasduttore a condensatore 

Ricevitore 

Trasmettitore SI 

No 

IR 

FR 

Tipo SI 

Da tavolo 

Gelato 

Levalier 

Headset 

N/A 

3.5.12.3 Microfoni - Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto: microfono o radiomicrofono. 

Tecnologia: caratteristica costruttiva del microfono indicante il tipo di trasduttore acustico 

utilizzato. I microfoni presi in considerazione sono del tipo: 

- Microfono con trasduttore dinamico 

- Microfono con trasduttore a condensatore 

- Ricevitore 
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Trasmettitore: indica la presenza o meno di un trasmettitore incorporato nel microfono e di un 

ricevitore da collegare ad altra apparecchiatura audio. La trasmissione del segnale sonoro può 

avvenire tramite infrarossi (IR) oppure tramite radiofrequenza (RF). 

Tipo: specificare il tipo di prodotto. In caso di campo non valorizzabile indicare N/A. 

3.5.13 Metaprodotto: 060200000-013 - Mixer 

3.5.13.1 Mixer – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivo atti a miscelare impulsi di diversa natura (audio/video/luce) provenienti da diverse 

sorgenti. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Mixer audio 

Mixer video 

Mixer audio/video 

Mixer luci  

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Mixer amplificato 

- Grado di interferenza 

- Controllo del volume 

- Numero e descrizione degli ingressi e delle uscite 

- Interfacce 

- Se mixer da rack 19” (marca e modello), da quante unità ed eventuali compatibilità 

- Ecc. 

3.5.13.2 Mixer - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Tipologia SI 

Mixer audio 

Mixer video 

Mixer audio/video 

Mixer luci 

Numero di entrate SI Es.: 2; 4; 10; … 

Numero di uscite SI Es.: 2; 4; 10; … 

3.5.13.3 Mixer - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. 

Numero di entrate: specificare il numero di ingressi che supporta il prodotto. 

Numero di uscite: specificare il numero di uscite che supporta il prodotto. 

3.5.14 Metaprodotto: 060200000-014 - Radiotrasmettitori, 
radioricevitori e ricetrasmettitori 

3.5.14.1 Radiotrasmettitori, radioricevitori e ricetrasmettitori – 
Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Apparecchi elettronici atti a trasmettere e/o ricevere onde radio. Sono incluse apparecchiature 

idonee al montaggio su auto.  

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Radiotrasmettitori 

Radioricevitori/Sintonizzatori 

Ricetrasmettitori  

Autoradio 

In particolare per radiotrasmettitori si intendono dispositivi atti unicamente a trasmettere, per 

radioricevitori/sintonizzatori si intendono dispositivi atti unicamente a ricevere e per 

ricetrasmettitori si intendono dispositivi predisposti sia per ricevere che per trasmettere. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 
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- Caratteristiche display 

- Modalità di riproduzione e ricerca dei brani delle autoradio 

- CD Text 

- Attenuatore di volume automatico per telefono integrato 

- Frontalino amovibile 

- Compatibilità DVD 

- Ecc. 

3.5.14.2 Radiotrasmettitori, radioricevitori e ricetrasmettitori - 
Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Radiotrasmettitore 

Radioricevitore 

Ricetrasmettitore  

Autoradio 

Compatibilità segnali SI 

AM 

FM 

AM/FM 

Digitale 

AM/FM/Digitale 

Altro 

Idoneità CD SI 

CD 

CD-R 

CD-RW 

Tutti i formati 

N/A 

Altro 

Numero massimo CD ospitati NO Es.: 0;2; 3; …; 12 

Ingresso USB SI 
Sì 

No 

Ingresso AUX SI Sì 
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No  

Entrata SD-Card SI 
Sì 

No 

Bluetooth SI 
Sì 

No 

Formati supportati SI 

MP3 

WMA 

Entrambi 

Altro 

GPS integrato NO 
Sì 

No 

3.5.14.3 Radiotrasmettitori, radioricevitori e ricetrasmettitori - 
Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto: radiotrasmettitore, 

radioricevitore/sintonizzatore, ricetrasmettitore, autoradio. 

Compatibilità segnale: specificare la compatibilità del segnale, indicando AM, FM, digitale o 

una combinazione delle stesse. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la 

“Compatibilità segnale” nel campo “Note sugli attributi”. 

Idoneità CD: indicare i formati di CD supportati. Nel caso siano supportati tutti i formati indicare 

“Tutti i formati’. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare l’”Idoneità CD” nel 

campo “Note sugli attributi”. Nel caso il prodotto non supporti la lettura di CD indicare N/A. 

Numero massimo CD ospitati: indicare il numero massimo di CD ospitati. 

Ingresso USB: indicare se il dispositivo è dotato di ingresso USB. 

Ingresso AUX: indicare se il dispositivo è dotato di ingresso AUX. 

Entrata SD-Card: : indicare se il dispositivo è dotato di entrata SD-Card. 

Bluetooth: indicare se il dispositivo è dotato di tecnologia Bluetooth. 

Formati supportati: indicare i formati audio supportati. Nel caso venga selezionata la voce 

“Altro” specificare i “Formati supportati” nel campo “Note sugli attributi”. 

GPS integrato: in caso di autoradio, indicare se il dispositivo è dotato di GPS integrato. 
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3.5.15 Metaprodotto: 060200000-015 - Registratori audio 

3.5.15.1 Registratori audio – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Strumenti atti alla registrazione e alla riproduzione stereofonica di segnali audio ed utilizzanti 

sistemi di registrazione analogici e digitali.  

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Registratori audio analogici 

Registratori audio digitali 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Numero di testine audio 

- Numero di motori 

- Risposta in frequenza (Hz) 

- Wow&flutter (%) 

- Rapporto segnale/rumore (dB SN) 

- Telecomando 

- Ecc. 

3.5.15.2 Registratori audio - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Registratore audio analogico 

Registratore audio digitale 

Raggio d’azione (in m) SI  

Formato del supporto SI 

DAT 

CD-R/RW 

MiniDisc 

Altro 
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3.5.15.3 Registratori audio - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del registratore audio se analogico o digitale. 

Raggio d’azione (in m): indicare la distanza massima dal dispositivo al quale è collegato il 

puntatore espressa in metri. 

Formato del supporto: indicare il formato del supporto di registrazione dei segnali audio. Nel 

caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Formato del supporto” nel campo “Note 

sugli attributi”. 

3.5.16 Metaprodotto: 060200000-016 - Schermi di proiezione 

3.5.16.1 Schermi di proiezione – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Teli tenuti in tensione in modo da costituire una superficie piatta atta alla visualizzazione di 

contenuti multimediali proiettati tramite videoproiettore. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Schermi manuali con rullo a molla 

Schermi manuali con rullo a manovella 

Schermi elettrici (con rullo motorizzato) 

Video wall 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Formato: 1/1 (standard), 4/3 (video), 3/2 (slide), 16/9 (wide) 

- Peso (kg) 

- Coefficiente di riflessione (o guadagno, gain) 

- Angolo di visione orizzontale/verticale (°) 

- Telecomando 

- Trasportabile, con treppiede 
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- Tipo di materiale del telo 

- Kit di motorizzazione 

- Puntatore ottico 

- Tipo di monitor (crt; plasma, retroproiezione, a cristalli liquidi, ecc.) 

- Ecc. 

3.5.16.2 Schermi di proiezione - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Schermi manuali con rullo a molla 

Schermi manuali con rullo a manovella 

Schermi elettrici (con rullo motorizzato) 

Video wall 

Dettaglio tipologia SI 

Schermo a molla 

Schermo a manovella 

Schermo elettrico 

Schermo ad arganello 

Schermo regolabile con maniglia 

Schermo treppiede 

Schermo a cornice rigida 

Video wall 

Altro 

Dimensioni (in cm) SI  

3.5.16.3 Schermi di proiezione - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare il tipo di costruzione e quindi tipo e modalità di utilizzo. I tipi di costruzione 

più comuni sono: manuale con rullo avvolgitore richiamato a molla, manuale con rullo 

avvolgitore comandato a manovella, con rullo avvolgitore motorizzato elettricamente, statico, 

portatile, pieghevole e pneumatico. Vengono prese in considerazioni le seguenti tipologie: 

- manuale con rullo avvolgitore richiamato a molla 

- manuale con rullo avvolgitore comandato a manovella 
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- con rullo avvolgitore motorizzato elettricamente 

- video wall 

In particolare il video wall è un maxischermo composto da un numero variabile di moduli che 

possono essere monitor CRT, pannelli retroproiettati, schermi a cristalli liquidi, al plasma, ecc. 

Gli elementi possono essere combinati fra loro per raggiungere le dimensioni desiderate del 

maxischermo. Ogni elemento, opportunamente pilotato da un'apposita centralina, visualizza solo 

una parte dell'immagine completa, che viene visualizzata interamente da tutti gli schermi che 

compongono il video wall, che si comportano come le tessere di un mosaico. 

Dettaglio tipologia: specificare nel dettaglio la tipologia del singolo prodotto; ad esempio: 

Schermo a molla; Schermo a manovella; Schermo elettrico; Schermo ad arganello; Schermo 

regolabile con maniglia; Schermo treppiede; Schermo a cornice rigida; Video wall. Nel caso 

venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Dettaglio tipologia” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Dimensioni (in cm): dimensioni utili, in larghezza (base) ed altezza, dello schermo di proiezione. 

Per dimensioni utili s’intende la superficie utile di proiezione, escluse quindi tutte le strutture di 

sostegno (telaio, cornice, treppiede, ...) e di avvolgimento (cassonetto, rullo, gruppo motore, ...). 

3.5.17 Metaprodotto: 060200000-017 - Supporti per materiale audio e 
video e per attrezzatura ottica 

3.5.17.1 Supporti per materiale audio e video e per attrezzatura ottica 
– Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivo atti sorreggere molteplici tipologie di oggetti. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Aste estensibili 

Bracci 

Monopiedi 

Staffe 

Supporto a spalla 

Supporto da tavolo 
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Treppiedi  

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Diametro della culla 

- Diametro tubi gambe 

- Distanziatori 

- Materiale 

- Sezioni gamba 

- Capacità di carico 

- Ecc. 

3.5.17.2 Supporti per materiale audio e video e per attrezzatura ottica 
- Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Treppiede 

Monopiede 

Braccio 

Staffa 

Asta estensibile 

Supporto a spalla 

Supporto da tavolo 

Altro 

Idoneità SI 

Binocolo 

Cannocchiale da osservazione 

Fotocamere 

Microfoni 

Videocamere  

Molteplici 

Altro 
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Altezza minima (in cm) SI Es.:0; 20; 40; 60 

Altezza massima (in cm) SI Es.:0; 100; 130; 150 

3.5.17.3 Supporti per materiale audio e video e per attrezzatura ottica 
- Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ 

specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”. 

Idoneità: indicare la tipologia di prodotti supportati dal singolo prodotto. Nel caso vengano 

selezionate le voci “Altro” o “Molteplici” specificare l’”Idoneità” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Altezza minima (in cm): indicare l’altezza minima del singolo prodotto espressa in centimetri. Se 

si intende inserire “N/A” inserire il valore “0”. 

Altezza massima (in cm): indicare l’altezza massima del singolo prodotto espressa in centimetri. 

Se si intende inserire “N/A” inserire il valore “0”. 

3.5.18 Metaprodotto: 060200000-018 - Televisori a colori 

3.5.18.1 Televisori a colori – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Televisori a colori utilizzando le seguenti tecnologie costruttive dello schermo:  

Tipologie 

Plasma 

Retroproiezione 

LCD-TFT (Liquid Crystal Display; Thin Film Transistor) 

LED (Light Emitting Diode) 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Scansione 100 Hz 

- Audio multicanale 

- Potenza audio (W-RMS) 
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- Numero di prese SCART 

- Altri ingressi e uscite 

- OSD (On Screen Display) 

- Timer accensione, spegnimento 

- Dimensioni (cm) 

- Peso (kg) 

- Ecc. 

3.5.18.2 Televisori a colori - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Televisore al plasma 

Televisore retroproiezione 

Televisore a matrice attiva (LCD-TFT) 

Televisore LED (Light Emitting Diode) 

Dimensioni dello schermo 

(in pollici) 
SI  

Formato dello schermo SI 

4/3  

16/9 

Altro 

3.5.18.3 Televisori a colori - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia di televisore, specificando la tecnologia impiegata per la 

costruzione dello schermo. Le tecnologie attualmente in uso sono:  al Plasma, a Retroproiezione, 

LCD-TFT (Liquid Crystal Display; Thin Film Transistor) e LED (Light Emitting Diode). 

Dimensioni dello schermo (pollici): indicare dimensione della diagonale dello schermo espressa 

il pollici.  

Formato dello schermo: indicare rapporto tra larghezza ed altezza dello schermo. I formati 

standard commercialmente disponibili sono: 4/3 (standard) e 16/9 (widescreen). In caso venga 

selezionata la voce “Altro”, specificare il “Formato dello schermo” nel campo “Note sugli 

attributi”. 
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3.5.19 Metaprodotto: 060200000-019 - Videocamere 

3.5.19.1 Videocamere – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Strumenti per registrazioni audio/video in formato elettronico o digitale tramite le seguenti 

tecnologie: 

- analogici: VHS, VHS-C, Video-8, S-VHS, S-VHS-C, Hi-8 

- digitali: DV, MiniDV, Digital-8, MicroMV, DVD-RAM 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Numero di sensori 

- Zoom digitale (x) 

- Luminosità dell’obiettivo (f) 

- Mirino (elettronico, b/n, a colori) 

- Monitor (b/n, a colori, a matrice attiva) 

- Ingressi e uscite 

- Stabilizzatore d’immagine 

- Modalità foto 

- Illuminazione minima (lux) 

- Audio a campionamento digitale 

- Messa a fuoco manuale/automatica 

- Esposizione manuale/automatica 

- Bilanciamento del bianco 

- Effetti digitali 

- Titolatrice 

- Telecomando 

- Ecc. 
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3.5.19.2 Videocamere - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Analogica 

Digitale 

Tecnologia SI 

Se analogica:  

VHS  

VHS-C  

Video-8  

S-VHS  

S-VHS-C  

Hi-8 

Se digitale:  

DV  

MiniDV  

Digital-8  

MicroMV 

DVD-RAM 

Risoluzione del sensore/i 

(pixel totali) 
SI es.: 320000; 470000; 1550000; … 

Zoom ottico (x) SI es.: 10; 12; 15; 16; 20; 22; 26;… 

3.5.19.3 Videocamere - Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto in base allo standard di registrazione: 

analogico o digitale. 

Tecnologia: specificare la tecnologia di registrazione del singolo prodotto. Se analogica: VHS, 

VHS-C, Video-8, S-VHS, S-VHS-C, Hi-8; Se digitale: DV, MiniDV, Digital-8, MicroMV, 

DVD-RAM. 

Risoluzione del sensore/i (pixel totali): indicare la risoluzione complessiva del sensore 

fotosensibile espressa in numero di pixel totali, calcolata come prodotto della risoluzione 

orizzontale (H) per la risoluzione verticale (V). Qualora la videocamera sia dotata di tre sensori 

(ognuno specializzato per un colore fondamentale), il valore da specificare si riferisce alla 

somma delle risoluzioni totali di ogni singolo sensore.  
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Zoom ottico (x): rapporto tra l’angolo di inquadratura massimo (posizione grandangolo/wide) e 

minimo (posizione tele) ottenuto esclusivamente in base alle caratteristiche ottiche dell’obiettivo 

installato sulla videocamera. Per le videocamere che prevedono l’ottica intercambiabile, il valore 

da specificare deve essere relativo all’obiettivo fornito come prima dotazione. Il valore 

specificato non deve essere il rapporto di ingrandimento massimo raggiungibile moltiplicando tra 

loro i valori dello zoom ottico e dello zoom digitale. 

3.5.20 Metaprodotto: 060200000-020 - Videoproiettori 

3.5.20.1 Videoproiettori – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Apparecchi elettronici per la visualizzazione del video attraverso un processo di proiezione 

utilizzante la luce. Sono ammesse le seguenti tecnologie: 

- LCD-TFT (Liquid Crystal Display) 

- DLP (Digital Light Processing). 

- LED 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Borsa da trasporto 

- Cavetti e adattatori 

- Compatibilità con segnali video 

- Lunghezza focale e luminosità dell’ottica 

- Zoom ottico (x) 

- Zoom digitale (x) 

- Autofocus 

- Distanza minima e massima di messa a fuoco (m) 

- Potenza della lampada (W) 

- Durata della lampada (h) 

- Ingressi e uscite 
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- Lingue del menu 

- Correzione della deformazione trapezoidale (keystone) 

- Frequenza orizzontale (kHz) 

- Frequenza verticale (Hz) 

- Rumorosità (dB) 

- Dimensioni (cm) 

- Peso (kg) 

- Ecc. 

3.5.20.2 Videoproiettori - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tecnologia SI 

LCD-TFT 

DLP 

LED 

Risoluzione (in pixel) SI Es.: 800x600; … 

Luminosità (ANSI lumen) SI Es.: 800; … 

Rapporto di contrasto SI Es.: 300; … 

3.5.20.3 Videoproiettori - Legenda degli Attributi 

Tecnologia: specificare la tecnologia impiegata per la costruzione del videoproiettore; LCD-TFT 

o DLP. 

Risoluzione (in pixel): specificare il numero di “pixel” visualizzabili orizzontalmente (H) e 

verticalmente (V) dal videoproiettore. L’indicazione della risoluzione deve riferirsi alla 

risoluzione reale determinata dalle caratteristiche fisiche di costruzione delle apparecchiature.  

Luminosità (ANSI lumen): indicare la luminosità dell’immagine proiettata dal videoproiettore 

espressa in lumen misurati secondo le norme ANSI (American National Standards Institute).  

Rapporto di contrasto: misura la differenza di luminosità fra un’area quadrata bianca al centro 

dello schermo e l’area circostante nera. Maggiore è il rapporto di contrasto (contrast ratio) e 

migliore è la visibilità dell’immagine. 
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3.6 ATTREZZATURE MULTIMEDIALI: ATTREZZATURE OTTICHE 

3.6.1 Metaprodotto: 060300000-001 - Binocoli e cannocchiali da 
osservazione 

3.6.1.1 Binocoli e cannocchiali da osservazione - Caratteristiche 
tecniche obbligatorie 

Strumenti atti all’ingrandimento di oggetti distanti attraverso sistemi di lenti, eventualmente 

anche in ambienti bui o poco luminosi. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Binocoli 

Cannocchiali da osservazione 

Visori notturni binoculari 

Visori notturni monoculari 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio:  

- Diametro pupilla d’uscita 

- Fattore crepuscolare 

- Campo visivo 

- Tipo rivestimento 

- Stabilizzatore d’immagine 

- Robustezza 

- Tenuta stagna 

- Riempimento con gas 

- Trattamento antiriflesso 

- Aberrazioni ottiche 

- Ecc. 
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3.6.1.2 Binocoli e cannocchiali da osservazione - Scheda Tecnica di 
Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Binocolo 

Cannocchiale da osservazione 

Visore notturno binoculare 

Visore notturno monoculare 

Ingrandimento SI  

Diametro obiettivo (in mm) SI  

Distanza minima messa a 

fuoco (in m) 
SI  

Peso (in gr) SI  

Lunghezza (in mm) SI  

3.6.1.3 Binocoli e cannocchiali da osservazione - Legenda degli 
Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto: binocolo, cannocchiale da osservazione o 

visore notturno binoculare/monoculare. 

Ingrandimento: indicare il numero di volte che l’immagine osservata viene ingrandita 

dall’apparecchiatura. 

Diametro obiettivo (in mm): indicare il diametro dell’obiettivo espresso in millimetri. 

Distanza minima messa a fuoco (in m): se applicabile, indicare la distanza minima di messa a 

fuoco espressa in metri. 

Peso (in gr): indicare il peso del singolo prodotto espresso in grammi. 

Lunghezza (in mm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in millimetri. 

3.7 ATTREZZATURE MULTIMEDIALI: ATTREZZATURE 
TELEFONICHE E RICETRASMITTENTI 

3.7.1 Metaprodotto: 060400000-001 - Antenne 
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3.7.1.1 Antenne – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivo atto a irradiare o a ricevere onde elettromagnetiche. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Antenne g.p.s. 

Antenne geodetiche 

Antenne paraboliche ricezione del segnale 

Antenne per georadar 

Antenne riceventi campi elettromagnetici 

Antenne riceventi per microonde 

Antenne riceventi segnale radiocollare 

Altro 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

3.7.1.2 Antenne - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Antenna g.p.s. 

Antenna geodetica 

Antenna parabolica ricezione del segnale 

Antenna per georadar 

Antenna ricevente campi elettromagnetici 

Antenna ricevente per microonde 

Antenna ricevente segnale radiocollare 

Altro 

Potenza (in Watt) SI  

Frequenza (in MHz) SI  

Impedenza (in Ω) SI  

3.7.1.3 Antenne - Legenda degli Attributi 
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Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” 

specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”. 

Potenza (in Watt): indicare la potenza del singolo prodotto espressa in watt. 

Frequenza (in MHz): indicare la frequenza del singolo prodotto espressa in megahertz. 

Impedenza (in Ω): indicare l’impedenza del singolo prodotto espressa in ohm. 

3.7.2 Metaprodotto: 060400000-002 - Centralini IP 

3.7.2.1 Centralini IP – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Impianto telefonico in grado di smistare le chiamate su una pluralità di linee interne o esterne, 

utilizzando come rete di trasporto, anziché la tradizionale rete telefonica aziendale, la rete di 

trasmissione dati. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Compatibilità terminali 

− Codec Audio Supportati 

− Colore 

− Dimensioni 

− Funzionalità LCR 

− Peso 

− Protocolli supportati 

− Rubrica telefonica 

− Segreteria telefonica 

− Servizi di cortesia 

− Ecc. 

3.7.2.2 Centralini IP - Scheda Tecnica di Prodotto 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Terminali IP collegabili SI  

Terminali analogici 
collegabili 

SI  

Numero interni SI  

Collegamenti analogici o 
ISDN verso rete pubblica 

SI  

Alimentazione emergenza NO 
Sì 

No 

Linee analogiche di 
emergenza 

NO  

Linee analogiche per 
terminali analogici 

SI  

Interfaccia Ethernet 10/100 SI  

Funzionalità gateway 
integrata 

NO 
Sì 

No 

Unified Messaging SI  

Voice Mail NO  

IVR NO 
Sì 

No 

3.7.2.3 Centralini IP - Legenda degli Attributi 

Terminali IP/analogici collegabili: indicare per ciascuna tipologia il numero massimo di 

terminali collegabili al centralino IP. 

Numero interni: indicare il numero massimo di interni gestibili dal centralino IP. 

Collegamenti analogici o ISDN: indicare il numero di collegamenti analogici o ISDN attestabili 

sul centralino. 

Alimentazione emergenza: indicare l’eventuale presenza di alimentazione di emergenza. 

Linee analogiche emergenza: indicare l’eventuale numero di linee analogiche di emergenza. 
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Linee analogiche per terminali analogici: indicare il numero di linee analogiche che possono 

essere adoperate per specifici terminali analogici quali ad esempio i fax. 

Interfaccia Ethernet 10/100: indicare il numero delle interfacce Ethernet 10/100 presenti sul 

centralino IP. 

Funzionalità gateway integrata: indicare l’eventuale presenza nel centralino IP di un gateway 

integrato che consenta l’interfacciamento con la rete telefonica pubblica (PSTN) senza bisogno 

di disporre di un dispositivo gateway a sè stante. 

Unified Messaging: il valore del campo indica, qualora la funzionalità fosse disponibile, il 

numero degli utenti, in relazione al massimo numero dei derivati gestibili dal centralino IP, che 

possono usufruire delle funzionalità di Unified Messaging. Per Unified Messaging si intende qui 

la capacità del centralino IP di integrarsi con i comuni browser e con i client di posta elettronica, 

consentendo ad esempio di gestire come un comune messaggio di posta elettronica anche le 

chiamate via voce, i fax, ecc. Nel caso in cui tutti gli utenti possano usufruire delle funzionalità 

di Unified Messaging indicare come valore 9.999.999. 

Voice Mail: il valore del campo indica, qualora la funzionalità fosse disponibile, il numero degli 

utenti, in relazione al massimo numero dei derivati gestibili dal centralino IP, che possono 

usufruire delle funzionalità di Voice Mail (segreteria telefonica). Nel caso in cui tutti gli utenti 

possano usufruire delle funzionalità di Voice Mail indicare come valore 9.999.999. 

IVR: indicare la presenza sul centralino IP della funzionalità di IVR. 

3.7.3 Metaprodotto: 060400000-003 – Centralini telefonici 

3.7.3.1 Centralini telefonici - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Impianto telefonico in grado di smistare le chiamate su una pluralità di linee interne o esterne. 

3.7.3.2 Centralini telefonici - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Collegamenti analogici o 

ISDN 
SI  

Linee urbane SI  

Linee interne SI  
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Possibilità di ampliamento SI 
Sì 

No 

Terminali collegabili SI  

3.7.3.3 Centralini telefonici - Legenda degli Attributi 

Collegamenti analogici o ISDN: indicare il numero di collegamenti analogici o ISDN attestabili 

sul centralino. 

Linee urbane: indicare il numero di linee urbane supportate dal centralino. 

Linee interne: indicare il numero di linee interne supportate dal centralino. 

Possibilità di ampliamento: indicare se il centralino prevede la possibilità di ampliamento del 

numero linee urbane/interne supportate. 

Terminali collegabili: indicare per ciascuna tipologia il numero massimo di terminali collegabili 

al centralino. 

1.1.1 Metaprodotto: 060400000-004 - Navigatori satellitari 

1.1.1.1 Navigatori satellitari – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivo elettronico digitale dotato di capacità di ricezione del segnale radio satellitare GPS 

(Global Positioning System) integrato con un sistema di database stradale, progettato per 

assistere nella navigazione stradale il conducente di un'automobile indicandogli interattivamente 

il percorso stradale da seguire per raggiungere una qualsiasi destinazione preimpostata dall'utente 

a partire dalla sua posizione iniziale. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

1.1.1.2 Navigatori satellitari - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Dimensioni (in cm) SI  

Dimensioni schermo (in 

pollici) 
SI  
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Presa auricolare/uscita audio SI 
Sì 

No 

Ricevitore GPS ad alta 

sensibilità 
SI 

Sì 

No 

Mappe stradali precaricate SI 
Sì 

No 

Visualizzazione rilievi in 3D NO 
Sì 

No 

Visualizzazione edifici e 

monumenti in 3D 
NO 

Sì 

No 

Numero massimo posizioni 

memorizzabili 
SI  

Numero massimo percorsi 

memorizzabili 
SI  

Comandi vocali  SI 

Comandi vocali 

Comandi vocali TTS 

No 

Vivavoce Bluetooth NO 
Sì 

No 

Fotonavigazione NO 
Sì 

No 

Lettore MP3 NO 
Sì 

No 

1.1.1.3 Navigatori satellitari - Legenda degli Attributi 

Dimensioni (in cm): indicare le dimensioni del singolo prodotto espresse in centimetri. 

Dimensioni schermo (in pollici): indicare le dimensioni del display del singolo prodotto espresse 

in millimetri. 

Presa auricolare/uscita audio: indicare se il singolo prodotto è dotato di presa auricolare/uscita 

audio. 

Ricevitore GPS ad alta sensibilità: indicare se il singolo prodotto è dotato di ricevitore GPS ad 

alta sensibilità. 
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Mappe stradali precaricate: indicare se sono presenti sul dispositivo mappe stradali precaricate. 

Visualizzazione rilievi in 3D: indicare se il singolo dispositivo supporta funzionalità di 

visualizzazione rilievi in 3D. 

Visualizzazione edifici e monumenti in 3D: indicare se il singolo dispositivo supporta 

funzionalità di visualizzazione edifici e monumenti in 3D. 

Numero massimo posizioni memorizzabili: indicare il numero massimo di posizioni 

memorizzabili. 

Numero massimo percorsi memorizzabili: indicare il numero massimo di percorsi 

memorizzabili. 

Comandi vocali: indicare se il singolo dispositivo supporta funzionalità di comando vocale ed 

eventualmente specificarne la tipologia. 

Vivavoce Bluetooth: indicare se il singolo dispositivo supporta funzionalità di vivavoce 

Bluetooth. 

Fotonavigazione: indicare se il singolo dispositivo supporta funzionalità di fotonavigazione. 

Lettore MP3: indicare se il singolo dispositivo supporta funzionalità di lettore MP3. 

3.7.4 Metaprodotto: 060400000-005 - Segreterie telefoniche 

3.7.4.1 Segreterie telefoniche – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Dispositivi atti a rispondere in automatico a chiamate telefoniche e a registrare eventuali 

messaggi da parte del chiamante. 

Il presente Metaprodotto prende in considerazione esclusivamente le segreteria telefoniche con 

supporto di memorizzazione digitale. La segreteria telefonica si intende corredata di cavo 

telefonico con presa, alimentatore, batteria e manuale d’utilizzo. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Controllo remoto 

- Tasto di registrazione; 

- Colore; 
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- Peso; 

- Dimensioni. 

- Ecc. 

3.7.4.2 Segreterie telefoniche - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Durata massima messaggio 

(in secondi) 
SI  

Numero massimo annunci SI  

Durata massima annunci (in 

secondi) 
SI  

Numero massimo caselle 

vocali private 
SI  

Programmazione annunci SI 
Sì 

No 

3.7.4.3 Segreterie telefoniche - Legenda degli Attributi 

Durata massima messaggio (in secondi): indicare la durata massima, espressa in secondi, dei 

messaggi in entrata. 

Numero massimo annunci: indicare il numero massimo di annunci che possono essere 

memorizzati nella segreteria (annunci per la modalità segreteria e per la modalità risponditore). 

Durata massima annunci (in secondi): indicare la durata massima, espressa in secondi, di un 

singolo annuncio. 

Numero massimo caselle vocali private: indicare il numero di caselle vocali private, in aggiunta 

a quella comune, ossia accessibili tramite un codice segreto. 

Programmazione annunci: indicare l’eventuale possibilità di programmare l’orario di entrata in 

funzione degli annunci memorizzati (annunci per la modalità segreteria e per la modalità 

risponditore). 

3.7.5 Metaprodotto: 060400000-006 - Telefax 
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3.7.5.1 Telefax – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Strumentazione per l’invio e la ricezione di immagini fisse. Il presente Metaprodotto prende in 

considerazione le apparecchiature fax utilizzanti carta comune ed una delle seguenti tecnologie 

di stampa:  

- Getto d’inchiostro 

- Sublimazione d’inchiostro 

- Laser 

- Led 

- Trasferimento termico 

- Laser/LED 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Memoria RAM 

- Numero di pagine di fax memorizzabili in assenza di carta 

- Velocità di stampa (pagine al minuto) 

- Volume di stampa (pagine al mese) 

- Numero di cassetti carta 

- Capacità dei cassetti carta 

- Formati carta supportati 

- Grammatura carta supportata 

- Standard di connessione 

- Tipo di connettore 

- Ecc. 

3.7.5.2 Telefax - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Tecnologia di stampa SI 

Getto d’inchiostro 

Sublimazione d’inchiostro 

Laser 

Led 

Trasferimento termico 

Laser/LED 

Risoluzione di stampa (in 

dpi) 
SI  

Risoluzione di scansione (in 

dpi) 
SI  

Velocità del modem fax (in 

bps) 
SI  

3.7.5.3 Telefax - Legenda degli Attributi 

Tecnologia di stampa: indicare la tecnologia di stampa utilizzata dall’apparecchiatura: getto 

d’inchiostro, sublimazione d’inchiostro, laser, led. 

Risoluzione di stampa (in dpi): indicare la risoluzione di stampa espressa in dpi (“dot per 

inch”/“punti per pollice” abbreviato con “dpi”). Nel caso la risoluzione risulti diversa a seconda 

delle impostazioni di stampa e del tipo di supporto (es.: 1200 dpi su carta speciale, 600 dpi su 

carta comune), il valore da specificare è quello per stampe su carta comune. Tutte le altre 

risoluzioni possibili, legate alle varie combinazioni (es. qualità fine/..., bn o colore) possono 

essere specificate nella Descrizione. Il valore minimo ammesso è di 200x200 dpi. 

Risoluzione di scansione (in dpi): indicare la risoluzione di scansione espressa in dpi. Nel caso la 

risoluzione ottica risulti diversa a seconda delle impostazioni di acquisizione (es.: 300 dpi a 

colori, 600 dpi in monocromatico), il valore da specificare è il minore fra i due. Eventuali 

risoluzioni interpolate possono essere specificate nella Descrizione. Il valore minimo ammesso è 

di 200x100 dpi. 

Velocità del modem fax (in bps): indicare la velocità del modem interno all’apparecchiatura 

preposto alla ricezione e all’invio dei fax tramite linea telefonica PSTN. Le velocità minima 

ammissibile è pari a 33.600 bps (bit per secondo). 
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3.7.6 Metaprodotto: 060400000-007 - Telefoni cellulari e 
smartphones 

3.7.6.1 Telefoni cellulari e smartphones – Caratteristiche tecniche 
obbligatorie 

Apparecchio mobile atto alla comunicazione in radiotelefonia. 

Il presente Metaprodotto si riferisce ai telefoni cellulari e agli smartphones che utilizzano la rete 

GSM, UMTS e Satellitare. 

In particolare per smartphone viene qui inteso un computer di ridotte dimensioni, tale da essere 

portato sul palmo della mano e che oltre alle funzionalità di “organizer”, sia dotato della capacità 

di collegarsi e sincronizzare informazioni con programmi installati sul proprio computer e 

caricare programmi appositamente sviluppati che permettono di aggiungere allo smartphone le 

funzionalità di foglio elettronico, client di posta elettronica, giochi, riproduttore MP3 ecc. Come 

funzionalità aggiuntiva dello smartphone è possibile l’integrazione o il collegamento a 

dispositivi esterni. Resta inteso che gli smartphones offerti nell’ambito di questo Metaprodotto 

devono integrare in sè direttamente la connettività (GSM, UMTS) comportandosi anche da 

telefono cellulare in modalità autonoma. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Colore 

- Peso 

- Dimensioni 

- Modalità di trasmissione dei dati 

- Connettività 

- Ecc. 

3.7.6.2 Telefoni cellulari e smartphones - Scheda Tecnica di 
Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Tipologia SI 

GSM 

UMTS 

Satellitare 

Smartphone SI 
Sì 

No 

GPS integrato 
NO 

Sì 

No 

Frequenza(in MHz) SI  

Browser WAP (Wireless 

Application Protocol) 
SI 

Sì 

No 

Ricezione/invio SMS 
SI 

Sì 

No 

Ricezione/invio MMS 
SI 

Sì 

No 

Ricezione/invio Email 
SI 

Sì 

No 

Fotocamera integrata 
NO 

Sì 

No 

Risoluzione fotocamera (in 

pixel) 
NO  

3.7.6.3 Telefoni cellulari e smartphones - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto offerto: le opzioni disponibili sono da scegliersi tra 

GSM, UMTS (intendendosi in questo caso comunque presente la connettività GSM, considerata 

requisito base) e Satellitare. 

Smartphone: indicare se il telefono mobile fornito è di tipo ‘smartphone’. 

GPS integrato: indicare se il telefono integra o meno la funzione GPS (ricevitore integrato). 

Frequenza(in MHz): indicare le frequenze di funzionamento alle quali il telefono mobile o 

palmare è in grado di lavorare. 

Browser WAP (Wireless Application Protocol): indicare la possibilità di accedere al servizio 

WAP (si ritiene pertanto incluso nel telefono mobile un browser WAP per l’accesso al servizio). 

Ricezione/invio SMS: indicare se il prodotto è abilitato alla ricezione/invio di SMS. 
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Ricezione/invio MMS: indicare se il prodotto è abilitato alla ricezione/invio di MMS. 

Ricezione/invio Email: indicare se il prodotto è abilitato alla ricezione/invio di emails. 

Fotocamera integrata: indicare se il prodotto è dotato di fotocamera integrata. 

Risoluzione fotocamera (in pixel): indicare la risoluzione dell’eventuale fotocamera integrata, 

espressa in pixel. 

3.7.7 Metaprodotto: 060400000-008 - Telefoni fissi 

3.7.7.1 Telefoni fissi – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Apparecchiature per la trasmissione della voce a distanza. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Telefoni fissi 

Telefoni cordless  

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Durata della batteria in conversazione; 

- Durata della batteria in stand-by; 

- Funzione interfono; 

- Vivavoce; 

- Segreteria telefonica; 

- Rubrica telefonica; 

- Registro chiamate; 

- Colore; 

- Peso; 

- Dimensioni 

- Ecc. 
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3.7.7.2 Telefoni fissi – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Telefono fisso 

Telefono cordless 

Raggio di copertura della 

stazione base (in m) 
NO 

 

3.7.7.3 Telefoni fissi – Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto. 

Raggio di copertura della stazione base (in m): (attributo applicabile solo ai telefoni senza filo), 

indica la distanza massima, espressa in metri, di un terminale dalla stazione base, alla quale è 

garantito il funzionamento. Il numero è relativo alla copertura in ambienti chiusi. 
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4. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia 

inferiore all’Importo Minimo di Consegna. Con riferimento ai Beni Abilitati sulla base del 

presente Capitolato, l’Importo Minimo di Consegna è di Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. 

4.1 Servizio di consegna Beni 

Tale Servizio comprende le seguenti attività:  

- Imballaggio, 

- Trasporto, Facchinaggio 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di 

fornitura, si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto. 

 

4.2 Servizi di garanzia ed assistenza Beni 

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza 

che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul Bene. 

In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste 

dalla legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una 

garanzia ulteriori, di cui può fornire dettagliata descrizione. 

La descrizione della garanzia e/o del servizio di assistenza, eventualmente prestati dal produttore 

e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati, viene fatta negli appositi campi del Catalogo, 

disponibili per ciascun Bene. 

4.3 Termini di consegna beni 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di Consegna” di ciascun bene il termine 

entro il quale si impegna a consegnare, franco destino, i Beni presso il Punto di Consegna 

indicato dal Punto Ordinante. Il tempo massimo di consegna previsto dal presente Capitolato è di 

20 (venti) giorni lavorativi. Il Fornitore può inserire un numero di giorni uguale od inferiore a 20 

nel campo Tempo di Consegna. 
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I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal Contratto, che è 

da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto 

medesimo. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del 

Contratto. Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata tra le ore 9.00 e 

le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 

Tale termine di consegna è prorogato di 15 (quindici) giorni solari per tutti gli Ordinativi di 

Fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo tra il 20 dicembre ed il 6 

gennaio.  

In particolare, nel caso in cui le dimensioni del bene non siano quelle standard previste in 

commercio e quindi sia richiesta la produzione e realizzazione ad hoc del bene, i termini di 

consegna massimi indicati nel Capitolato possono variare in relazione alla tempistica di 

produzione e realizzazione del bene stesso. Per tali particolari beni, è indicata nel Catalogo la 

deroga agli ordinari tempi di consegna. 

I Beni all’atto della consegna devono essere accompagnati dalla garanzia e dall’assistenza 

prestata agli stessi dal produttore, che deve essere conforme a quanto dichiarato dal Fornitore 

all’interno del Catalogo. 

Le modalità e le condizioni del contratto di fornitura vengono comunque disciplinate dalle 

Condizioni Generali di Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di 

RdO. 

4.4 Penali 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione contraente 

ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, 

l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una penale pari al 

0,2% dell’importo della fornitura oggetto di contestazione, che l’Amministrazione stessa tratterrà 

direttamente all’atto della liquidazione della fattura. 

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la 

sostituzione del materiale non idoneo. 

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio 

all'interesse delle Amministrazioni, le stesse procedono, previa diffida, in conformità a quanto 

disposto dall'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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4.5 Servizi alle Amministrazioni 

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, il Fornitore mette a disposizione dei 

Punti Ordinanti: 

- un numero di fax; 

- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i 

giorni lavorativi dell’anno esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure 

aziendali; 

- una casella di posta elettronica certificata. 

Tale tipologia di servizi offerti alle Amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità: 

- chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini in corso e delle 

consegne; 

- informazioni sui servizi previsti nel Mercato Elettronico; 

- garanzia ed assistenza. 
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5. PREZZI 

Per il singolo Bene il Fornitore deve indicare il prezzo comprensivo di: 

- configurazione base del bene, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi 

(se previsti) il confezionamento e l’imballaggio; 

- eventuale garanzia e assistenza prestata dal produttore ed eventuale garanzia ed 

assistenza prestata direttamente dal Fornitore che richiede l’abilitazione; 

- Servizio di Consegna, tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in 

generale quanto previsto dal singolo Contratto. 

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte, tasse e oneri. 

Sarà cura del Punto Ordinante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su ogni singolo 

ordine emesso. La fattura che perverrà alle Amministrazioni in sede di consegna del Bene sarà 

comprensiva della relativa imposta. 

Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle Condizioni Generali di Contratto. 

 


