Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE
R.D.O. N. 2659016 - SMART C.I.G. Z6E2E9FDFA
In attuazione dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 27 febbraio 2019 da questo
Comitato Centrale con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali
della Polizia di Stato - Servizio di Polizia Stradale – e su indicazione di quest’ultimo, si intende
procedere all’acquisto di apparecchiature informatiche da destinare al personale della Polizia
Stradale.
Al fine di procedere all’acquisizione della prestazione in oggetto, questo Ufficio ha pubblicato in
data 27 agosto 2020 l’avviso di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici
da invitare alla presente RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Criterio di aggiudicazione
La RDO sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo.
Descrizione dell’appalto
Fornitura delle seguenti dotazioni informatiche, da destinare al personale della Polizia Stradale:
Quantità

Caratteristiche minime prodotti richiesti

21

Notebook Processore Intel I5, risoluzione HD, dimensione schermo 15,6
touch screen, hard disk 256 GB, RAM sistema 8GB, sistema operativo
Windows 10 Pro, comprensivo di garanzia aggiuntiva on site 36 mesi, e
di borsa porta notebook

21

Stampante portatile Canon, modello IP 110 comprensiva di batteria con
garanzia aggiuntiva di 36 mesi

21

Inverter per auto da 300 Watt – 2 uscite 230v EU

Luogo di esecuzione dell’appalto
Roma
Importo dell’appalto
Il valore massimale del presente affidamento è pari a € 20.769,00, oltre IVA.
Scadenza RDO
ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2020
Scadenza richiesta chiarimenti
ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2020
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