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AVVISO PUBBLICO 

Fornitura e montaggio di dotazione hardware e periferiche – Acquisizione 

preventivi 

 

E’ dato avviso che, al fine di procedere alla fornitura e montaggio di dotazione 

hardware e periferiche l’Ufficio Pianificazione, localizzato presso il settore Urbanistica ed 

Edilizia del Comune di Formia, è indetta una gara informale al fine di acquisire un 

preventivo di spesa per la fornitura dei seguenti componenti: 

� Desktop con processore Intel - CORE 2 QUAD Q9550, scheda madre Intel o 

Asus, Ram 4 Gb, Hard Disk Western Digital - 3,5" 300 GB RAPTOR 10000 RPM  

o Western Digital - 3,5" 150GB RAPTOR 10000RPM  o Seagate - 3,5" 1,5 TB 

SATA2 con masterizzatore Dvd con scheda video Gainward - GTX 285 1 GB 

DDR3 o  Sparkle - GEFORCE GTX275 1792 MB DDR3 o MSI - R4870 - 512 MB 

DDR5 con licenza Windows 7 + TASTIERA + MOUSE 

� Monitor LCD di dimensione 20'' Widescreen, risoluzione massima di 1680x1050. 

Contrasto 1000:1 (20000:1 dinamico), luminosità 300 cd/mq tempo di risposta 

2ms, angolo visuale 170°/160° e connessione tramite 15-pin D-Sub, DVI-D e 

HDMI 

� Stampante Ink-Jet formato A3 velocità di stampa (A4) fino a 18 ppm in B/N e 

14 ppm a colori risoluzione max 4800 x 1200 dpi interfaccia Usb, stampa su 

CD/DVD 

� Fax a getto d'inchiostro, utilizzo carta comune e con cornetta integrata, 

segreteria e copiatrice fino 18 ppm in B/N. Modem 14.400 bps. Capacità 

cassetto carta 100 fogli e ADF da 20 pagine. 

 



L’offerta, secondo prezzi unitari, dovrà pervenire in busta chiusa, all’interno di una 

busta A4 contenente le schede tecniche delle componenti proposte, entro 20 gg dalla 

pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio al seguente indirizzo: Comune di Formia, V 

Settore Urbanistica ed Edilizia – Piazza Municipio 1 – 04023 Formia LT. La stessa 

dovrà riportare all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “Offerta preventivo di spesa per 

acquisizione preventivi per fornitura e montaggio di dotazione hardware e periferiche per 

l’Ufficio Pianificazione”. 

Il presente avviso sarà pubblicato, oltre all’Albo Pretorio, anche sul sito internet del 

comune: www.comune.formia.lt.it. 

Le proposte saranno valutate tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo 

proposti. 

Per qualsiasi informazione contattare l’arch. Eleonora Daga al nr. 0771.778356 

Il Responsabile del Procedimento è: arch. Roberto Guratti    

     

 Il Dirigente 

            Arch. Roberto Guratti 

 

 


