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I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 

 
1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in unico lotto, della fornitura di materiale audio-video ed elettrico per le 
esigenze dei Servizi Generali e logistici di Como e di Varese e del Centro di servizi di Ateneo – SIC -
Servizio Comunicazione e didattica dell’Università degli Studi dell’Insubria, come meglio descritto 
nella parte II del Capitolato Speciale. 

2. Documenti del contratto 

Formano parte integrante del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:  

- il presente Capitolato speciale d’appalto e l’Allegato 1; 
- l’offerta economica; 
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione MePA e firmato digitalmente. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
“Codice dei Contratti”. 

3. Durata e importo del contratto 

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data 
di stipula e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale evenienza si 
verifichi prima della scadenza del termine.  
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga agli 
stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, 
secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data 
comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante 
PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. 
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari a € 220.575,94 IVA esclusa. 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle forniture, come risultante dall’offerta presentata 
dall’aggiudicatario in sede di gara e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che 
potranno essere richiesti dall’Ateneo nel periodo di vigenza del presente accordo quadro senza 
vincolo all’acquisto dell’intero ammontare di fornitura, definendo i prezzi unitari e l’importo 
massimo derivante dall’offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni dei futuri 
ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dal presente capitolato. L’importo contrattuale si 
intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni 
specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a 
perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato. 
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4. Revisione dei prezzi  

L’importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l’intera durata del contratto: ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei 
prezzi. 

5. Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, anche in presenza di più ordinativi.  
Nella fatturazione dovranno essere tenuti distinti gli ordinativi dei due punti ordinanti. 
Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, 
multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. 
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa 
verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del 
Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte 
dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di 
quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.  
Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il 
formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 
2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio, così come censito 
su www.indicepa.it: 
 

NOME DELLA STRUTTURA CHE 
EFFETTUA L’ORDINE 

CODICE UNIVOCO 
UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA 

ELETTRONICA 
SIC – Centro servizi Sistemi Informativi e 
Comunicazione 

10O0AR 

 
Ufficio Servizi Generali e logistici - Varese 
 

7PLP8B 

 
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), 
nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di 
contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. 
Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei 
pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di 
stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione 
finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei 
pagamenti”. 
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e s.m.i.  
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti 
tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente 
dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto 

http://www.indicepa.it/
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corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. 
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle 
notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore che ha notizia 
dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità, 
ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del 
Governo della Provincia di Varese. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti 
stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dovranno 
riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i subcontraenti 
attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 
e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto 
qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello 
strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni. 
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’Aggiudicatario della 
fornitura, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

6. Penali  

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella 
consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà 
legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali. Le penali dovute per il ritardato 
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare 
netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. 
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del 
relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla 
sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. 
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare 
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna 
giustificazione, oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà 
discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione 
ritenuta opportuna. 
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione. 

7. Personale addetto e sicurezza 

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato 
e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e 
materiali adeguati.  
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 
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di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene 
del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. 
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di 
tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative all’esecuzione del 
presente appalto. 
L’Appaltatore, all’avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di 
personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la 
documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione 
del contratto. 
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto 
previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive 
e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai 
rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.  
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria 
fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel 
Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e 
Forniture”. 

8. Subappalto 

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo 
complessivo del contratto.  
Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende 
concedere in subappalto. 
Il concorrente deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l’assenza in capo ai subappaltatori dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi 
dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante 
per l’esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione delle forniture o dei servizi subappaltati. 

https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. 
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 
13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

9. Divieto di cessione del contratto  

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli 
obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

10. Risoluzione del contratto 

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà 
all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al 
Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. 
Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del 
Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla 
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento 
del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il 
contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 
propri interessi. 
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza 
bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: 

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; 

- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al 
contratto; 

- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti 

finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, 
della legge n. 136/2010.  

11. Recesso 

L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata 
l’esecuzione della fornitura, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni 
eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c..  
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in 
Legge n. 135/2012, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, 
previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 
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caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e 
l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 
di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

12. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

13. Obblighi a carico dell’impresa 

Il Fornitore deve:  
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che 

dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni 
inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza 
diretta o indiretta; 

- rispettare l’obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da 
lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice;  

- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati 
il rispetto delle modalità di svolgimento della fornitura di cui alla II parte del presente 
Capitolato; 

- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell’espletamento della 
fornitura;  

- assicurare che nell’espletamento della fornitura gli operatori addetti si astengano dal 
prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi 
altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679; 

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi 
quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché 
previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri; 

- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell’Amministrazione, i propri dipendenti o 
soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a 
svolgere le mansioni assegnate; 

- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia 
di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; 
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L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni 
conseguente maggiore danno. 

14. Garanzia per evizione e vizi 

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, 
dall’evizione e dai vizi dei materiali venduti. 
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale 
utilizzazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l’accertamento dei requisiti 
prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto. 
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell’elenco 
allegato e/o non idonei all’uso cui sono destinati, l’Amministrazione inoltrerà all’aggiudicatario 
formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie. 
L’aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra 
corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della 
contestazione. 
Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà 
computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell’adempimento dell’aggiudicazione. 

15. Garanzie definitive 

Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui 
la cauzione risultasse insufficiente.  
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione 
della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 
10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i..  
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni 
significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata 
ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.  
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza 
assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia decorrerà dalla data di inizio fornitura e dovrà avere termine alla data di fine fornitura. 
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa 
estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di 
regolare esecuzione della fornitura. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi 
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dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

16. Tutela della privacy e trattamento dei dati  

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito  dai regolamenti in 
vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 
"regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove 
applicabile.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato 
nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è 
l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del 
Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a 
questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it. 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua 
esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento 
degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, 
comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando 
sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo 
adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti 
che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 
2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle 
suddette finalità. 
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti 
d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità 
di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove 
previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla 
portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul 
consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi 
momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine 
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei 
dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del 
titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare 
del trattamento. 
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17. Controversie e foro competente 

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si 
ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di 
procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.  

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione 
definitiva non conterrà clausola compromissoria. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 

 

18. Descrizione delle forniture  

La fornitura ha per oggetto i beni descritti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
Capitolato. 

19. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione delle forniture 

Tutti i prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della 
fornitura, essere delle migliori qualità, nonché possedere tutti i requisiti necessari per la loro 
utilizzazione.  
Tutte le apparecchiature dovranno essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti dai 
Paesi dell’Unione Europea, provvisti di regolare marcatura “CE”, prodotte nel rispetto delle norme 
tecniche nazionali e comunitarie vigenti in materia, ed essere consegnate complete di quanto 
necessario per il corretto avviamento ed utilizzo (cavi di alimentazione, materiali di consumo di 
prima dotazione, ecc.). 
Fatta eccezione per le lampade per i videoproiettori, che dovranno essere di marca originale e non di 
tipo compatibile, marche e modelli eventualmente riportati nell’Allegato 1 sono solo indicativi e, 
ferme restando le caratteristiche minime indicate, sono sostituibili con prodotti equivalenti. La marca 
e il modello di ciascun articolo dovranno pertanto essere precisati dall’Impresa in sede di Offerta 
Economica. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Impresa non sia più in grado di 
fornire le predette marche o modelli, dovrà darne comunicazione all’Amministrazione, indicando le 
nuove specifiche del prodotto offerto, che dovrà in ogni caso essere pienamente rispondente ai 
criteri di qualità e funzionalità. 
Per motivi di sicurezza, per la staffa di supporto del videoproiettore è necessaria l’indicazione del 
massimo carico sopportato alla distanza massima. 
I prodotti offerti dovranno essere imballati e immuni da qualsiasi vizio che li renda inidonei all’uso a 
cui devono essere destinati. 
Al fine di verificare la corrispondenza di quanto consegnato alle caratteristiche richieste, saranno 
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effettuati puntuali controlli sui prodotti. La corrispondenza è accertata dall’Amministrazione, che 
può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna. Qualora il prodotto fornito, pur 
conforme quanto a tipologia (marca e modello) e quantità, non risulti rispondente alle caratteristiche 
e ai requisiti di buona qualità e piena funzionalità dello stesso, su richiesta della struttura ordinante 
l’Aggiudicatario dovrà ritirare il materiale rifiutato e sostituirlo con altro avente i suddetti requisiti, 
entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla contestazione, a sue spese e fatta salva 
l’applicazione delle penali previste. 
La mancata sostituzione della merce da parte dell’Aggiudicatario è considerata “mancata consegna”. 
Per tutte le dotazioni oggetto della fornitura l’Ateneo avrà diritto alla garanzia legale di 24 mesi, 
obbligatoria per legge. 
Gli ordinativi saranno inoltrati al Fornitore a mezzo posta elettronica, direttamente dalle strutture 
dell’Ateneo, di seguito indicate con le rispettive sedi di destinazione della merce: 
 
STRUTTURA ORDINANTE INDIRIZZO DI CONSEGNA 
SIC – Centro servizi Sistemi Informativi e 
Comunicazione 
 

Via Valleggio n. 11, Como  
Piano 0 

Ufficio Servizi Generali e logistici - Varese 
 
 

Via Ravasi n. 2, Varese 
portineria, altezza massima passante m 3,20 – 
piani raggiungibili con ascensore 
------------------------------------------------------ 
Via Valleggio n. 11, Como 
(piano rialzato/ascensore) 
 

 
La consegna del materiale dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, a 
decorrere dall’invio degli ordinativi e dovrà effettuarsi di norma dal lunedì al venerdì, presso 
l’indirizzo, nella fascia oraria ed entro il termine, di volta in volta concordati con la struttura 
ordinante. 
La consegna dovrà avvenire al piano, se indicato. 
I costi di imballaggio, trasporto e facchinaggio, così come ogni prestazione e/o fornitura accessoria 
che si riveli necessaria ai fini della fornitura oggetto dell’appalto, sono a carico del Fornitore. 



Allegato 1

N. Articolo

Quantità 

minima 

ordinabile

 Quantità 

complessiva 

stimata 

 Prezzo 

unitario a 

base di gara 

 Totale 

1 Adattatore da DisplayPort femmina a DVI maschio 25 25  €            9,00  €              225,00 

2 Adattatore da VGA a HDMI con audio fino a 1080p - Tipo Topelek GDTPCL031AB-FRAA1 o prodotto equivalente 6 6  €          19,50  €              117,00 

3 Adattatore DVI-i 24+5 spina/VGA presa DVI-i 24+5 maschio/VGA femmina 10 30  €            3,00  €                90,00 

4 Adattatore HDMI - > VGA con audio fino a 1080p - Tipo UGREEN 40248 o prodotto equivalente 6 6  €          13,00  €                78,00 

5
Adattatore HDMI a VGA, HDMI al Convertitore di VGA, Full HD HDMI to VGA Converter con 3,5 mm Jack Audio, 

Supporto 3D 1080P, Nero - Tipo Mousou  UT7-GF3-DF-H-J o prodotto equivalente
15 15  €          15,00  €              225,00 

6 Adattatore HDMI maschio / VGA femmina 5 15  €          12,00  €              180,00 

7 Adattatore JACK 3,5 maschio / JACK 6,3 femmina - Tipo InLine 19917 o prodotto equivalente 4 29  €            1,50  €                43,50 

8 Adattatore JACK 6,3 maschio / JACK 3,5 femmina - Tipo TOOGOO  051351 o prodotto equivalente 4 29  €            1,70  €                49,30 

9 Adattatore JACK 6,3 maschio / RCA mono femmina 5 25  €            1,00  €                25,00 

10 Adattatore JACK 6,3 maschio / XLR CANNON femmina 10 30  €            3,00  €                90,00 

11 Adattatore Mini DisplayPort maschio / VGA femmina 4 12  €            8,00  €                96,00 

12 Adattatore RCA femmina S-VIDEO maschio. Tipo StarTech SVID2COMP o prodotto equivalente 4 34  €            7,15  €              243,10 

13 Adattatore RCA maschio / JACK 2,5 femmina 5 25  €            2,00  €                50,00 

14 Adattatore RCA maschio / JACK 6,3 femmina 5 25  €          10,00  €              250,00 

15 Adattatore RCA maschio / XLR CANNON femmina 5 25  €            2,00  €                50,00 

16 Adattatore RCA maschio / XLR CANNON maschio 10 30  €            2,00  €                60,00 
17 Adattatore RCA Mono femmina / XLR CANNON femmina 2 36  €            6,29  €              226,44 
18 Adattatore RCA Mono femmina/ XLR CANNON maschio 2 36  €            6,29  €              226,44 
19 Adattatore SCART / RCA VIDEO-AUDIO femmina 10 30  €            2,00  €                60,00 
20 Adattatore stereo JACK 6,3 maschio / JACK 3,5 femmina 10 50  €            3,00  €              150,00 

21
Adattatore VGA a HDMI, VGA al Convertitore di HDMI, Full HD VGA to HDMI Converter con 3,5 mm Jack Audio, 

Supporto 3D 1080P, Nero - Tipo Mousou MA7-JI9-K1-P-U o prodotto equivalente
15 15  €          14,00  €              210,00 

22 Adattatore da HDMI femmina a micro HDMI maschio - Tipo Poppstar  1006358 o prodotto equivalente 4 4  €            6,49  €                25,96 

23 Adattatore micro HDMI > HDMI - Tipo AmazonBasics o prodotto equivalente 2 2  €            5,13  €                10,26 

24 Adattatore FF HDMI confezione da 3 pezzi - Tipo VCE  VC0S2_AD0043-UK o prodotto equivalente 2 2  €            8,99  €                17,98 

25 Adattatore da 3.5 mm. mini-jack a XLR. Tipo RODE VXLR o prodotto equivalente 4 4  €          11,70  €                46,80 



26
AMPLIFICATORE mixer ALMENO 100WATT CON almeno due ingressi MICROFONICO. Tipo Bosch 

PLE‑2MAxx0‑EU o equivalente
4 35  €        250,00  €           8.750,00 

27 Cavo da Mini DisplayPort a HDMI 4K, 2m - Tipo Belkin F2CD077yw2M-APL o prodotto equivalente 10 10  €          40,00  €              400,00 

28 Cavo Display Port 2m 25 25  €          10,00  €              250,00 

29 Cavo dport > dvi 1.8 m - Tipo Rankie  R1109 o prodotto equivalente 2 2  €            7,99  €                15,98 

30 Cavo HDMI 10 m High Speed con Ethernet - Tipo CSL-Computer A23490x50 o prodotto equivalente 4 4  €          11,85  €                47,40 

31 Cavo HDMI 2m 25 25  €          10,00  €              250,00 

32 Cavo HDMI 3 m High Speed con Ethernet - Tipo AmazonBasics  HL-007308 o prodotto equivalente 4 4  €            6,99  €                27,96 

33 Cavo HDMI 5 m High Speed con Ethernet - Tipo CSL-Computer A23726x50 o prodotto equivalente 4 4  €          10,49  €                41,96 

34 Cavo JACK 3,5  maschio / JACK 3,5  maschio    -    Lunghezza m 1,5 10 30  €            1,00  €                30,00 

35 Cavo JACK 3,5  maschio / JACK 3,5  maschio    -   Lunghezza m 5 10 30  €            2,00  €                60,00 

36 Cavo JACK 3,5 maschio / JACK 3,5 maschio    -   Lunghezza m 10 10 30  €            3,00  €                90,00 

37 Cavo JACK 6,3 maschio /  XLR CANNON femmina    -   Lunghezza m 5 25 125  €            9,00  €           1.125,00 

38 Cavo mini CANNON/femmina/Mini JACK Maschio (connettore radio microfono) cm 50/100 10 30  €            6,00  €              180,00 

39 Cavo RCA femmina Stereo / JACK 2,5 maschio - Lunghezza cm 10 5 25  €            2,00  €                50,00 

40 Cavo RCA maschio / RCA maschio Audio Stereo    -    Lunghezza m 5 5 25  €            2,00  €                50,00 

41 Cavo RCA maschio / RCA maschio Video Mono    -    Lunghezza m 5 5 25  €            2,00  €                50,00 

42 Cavo RCA maschio Stereo / JACK 2,5 maschio    -    Lunghezza m 5 5 25  €            2,00  €                50,00 

43 Cavo RCA maschio Stereo / JACK 3,5 femmina   -   Lunghezza cm 10 5 25  €            2,50  €                62,50 

44 Cavo Slim HDMI High Speed, 2 m - Tipo Lindy  41672 o prodotto equivalente 4 4  €          18,00 72 

45 Cavo stereo JACK 6,3 maschio  / XLR  CANNON maschio    -   Lunghezza m 10 5 15  €          16,00 240 

46 Cavo S-Video maschio / S-Video maschio   -   Lunghezza m 5 2 8  €            3,00 24 

47
Cavo VGA maschio / VGA maschio - Lunghezza m 2 - Tipo Rankie FBA_R-1340-CB-VGA-6FT-BK o prodotto 

equivalente
6 6  €            9,10 55 

48 Cavo VGA maschio  /  VGA femmina    -   Lunghezza m 5 5 235  €            8,00  €           1.880,00 

49 Cavo VGA maschio  /VGA femmina    -   Lunghezza m 10 10 50  €          15,00  €              750,00 

50 Cavo VGA maschio / VGA femmina    -    Lunghezza m 1,8 5 25  €            5,00  €              125,00 



51 Cavo VGA maschio / VGA maschio     -    Lunghezza m 5 5 250  €            8,00  €           2.000,00 

52 Cavo VGA maschio / VGA maschio    -    Lunghezza m 10 5 145  €          14,00  €           2.030,00 

53 Cavo XLR CANNON maschio /  XLR CANNON  femmina    -   Lunghezza m 5 10 125  €            6,00  €              750,00 

54 Cavo XLR CANNON maschio / XLR CANNON femmina    -    Lunghezza m 10 5 225  €            9,00  €           2.025,00 

55 Ciabatta elettrica almeno 3 prese SCHUKO lunghezza 3 m 20 60  €            5,00  €              300,00 

56 Ciabatta elettrica almeno 5 prese SCHUKO lunghezza cavo 5 m 15 75  €          12,00  €              900,00 

57 Connettore RCA Mono femmina / RCA Mono femmina 10 30  €            1,00  €                30,00 

58 Connettore VGA femmina / VGA femmina 10 30  €            2,00  €                60,00 

59 Connettore VGA maschio / VGA maschio 10 30  €            2,00  €                60,00 

60 Convertitore Video da RCA,S-Video a VGA per Monitor PC o Proiettori - Tipo ICT 1078 o prodotto equivalente 4 4  €          24,18  €                96,72 

61 Coppia Casse Monitor con ingresso RCA con Woofer da 4" di alta qualità. Tipo Mackie CR4 Monitor Multimediali 3 3  €        150,00  €              450,00 

62 Cuffia filare. Tipo Sennheiser Century SC 660 o equivalente 2 2  €        130,00  €              260,00 

63 Cuffie con microfono per PC o Laptop con Doppio Jack. Tipo Sennheiser Headset PC 3 CHAT o superiore 15 15  €          18,00  €              270,00 

64 Cuffie e microfono wireless bluetooth. Tipo Logitech H800 Cuffia Wireless o prodotto equivalente 1 1  €        154,70  €              154,70 

65 Cuffie microfono pc. Tipo Microsoft Lifechat LX-2000 o superiore 1 1  €          25,00  €                25,00 

66 Deviatore VGA SPLITTER VGA con almeno 4 output 10 30  €          30,00  €              900,00 

67
Diffusore Pieghevole per Luce 660 LED – Esterno 41,5x16,5cm Interno 25x22cm con Nastro di Bloccaggio & Borsa 
per interviste.  Tipo  Neewer Softbox Diffusore Pieghevole con Bordi Rossi per Luce 660 LED o superiore

3 3  €          31,25 94 

68
Document Camera con almeno 1920 pixel orizzontali e 1080 verticali - Zoom digitale 16 ingrandimenti - Uscita HDMI, 

Uscita VGA, Ingresso VGA,USCITA  USB . Tipo EPSON ELPDC21 o equivalente
7 38  €        600,00  €         22.800,00 

69 Extender HDMI, Cat.6, almeno fino m 70 2 22  €        170,00  €           3.740,00 

70
Faretto LED Video Light Bicolore 3200-5600K Regolabile con Batteria Ricaricabile 6600mAh per luce intervista. Tipo 

Newwer 660 Led o superiore
2 2  €        150,00  €              300,00 

71 Filtro fotografico polarizzazione Cirk. Pro1 Digital 62mm - Tipo Hoya YDPOLCP062 o prodotto equivalente 1 1  €          61,97  €                61,97 

72 Gimbal per telefoni con vertical mode. Tipo Gimbal Osmo Mobile 2 di DJI per iPhone o superiore 1 1  €        145,00  €              145,00 

73 Gimbal Telecamera Portatile Professionale. Tipo DJI OSMO - Gimbal Telecamera Portatile Professionale o superiore 1 1  €        635,00  €              635,00 

74
Griglia a Nido d’Ape 41x41x3,5cm per Softbox Quadrata con Luce 660 LED, Pieghevole & Portatile per interviste. Tipo 
Neewer Nera Griglia a Nido d’Ape 41x41x3,5cm o superiore 3 3  €          25,00  €                75,00 

75 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP47 - per videoproiettore Epson EB-G5150 1 4  €        155,00  €              620,00 



76 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP53 per videoproiettore Epson EB-1920W/EB-1910/EB-1915 3 15  €        155,00  €           2.325,00 

78 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP77 - per videoproiettore Epson EB-1970W/EB-4650/EB-1980W 3 43  €        155,00  €           6.665,00 

79 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP40 4 8  €        150,00  €           1.200,00 

80 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP42 4 8  €        150,00  €           1.200,00 

81 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP34 2 4  €        150,00  €              600,00 

82 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP30 2 4  €        150,00  €              600,00 

83 Lampada per videoproiettore Toshiba- codice TLPLV5 2 6  €        100,00  €              600,00 

84 Lampada per videoproiettore Hitachi- codice DT01181 4 9  €        250,00  €           2.250,00 

85 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP78 - per videoproiettore Epson EB-S03 3 13  €        155,00  €           2.015,00 

86 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP95 (V13H010L95) - per videoproiettore Epson EB-2155W 7 62  €        140,00  €           8.680,00 

87 Lampada per videoproiettore, di cui al progressivo n. 110 5 47  €        155,00  €           7.285,00 

88

SISTEMA MICROFONICO PALMARE CARDIOIDE WIRELESS PER VOCE di Alta qualità. Fino a 15 canali 

compatibili. Robusto telaio in metallo

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz

Gamma dinamica: >135dB (A)

THD, distorsione armonica totale tipica: <0,1%

Campionamento Audio: 24 bit / 48 kHz

Segnale/Rumore : ≥ 105dB (A)
Gamma di frequenza RF: 2400 - 2483,5MHz

Modulazione: GFSK con canale di ritorno

Metodo di trasmissione: TDMA, time diversity, frequency diversity, fast switching antenna diversity. Tipo 

SENNHEISER ew D1 835S Vocal Set o superiore

7 14  €        520,00  €           7.280,00 

89

SISTEMA MICROFONICO PALMARE WIRELESS di media qualità. Sistemi simultanei per banda: 10

Sistema: Analogico

Intervallo di frequenza del sistema (E-Range): 821 - 832 / 863 - 865MHz

Selezione del canale di sistema: Auto

Tipo di microfono: Dinamico

Diagramma polare microfono: Cardioide. Tipo SENNHEISER XSW 1 835 - E-Band o superiore

3 20  €        310,00  €           6.200,00 

90 Microfono a filo con cavo cannon  - Lunghezza cavo almeno m 3 5 15  €        200,00  €           3.000,00 

 €           2.320,00 77 Lampada per videoproiettore Epson - codice ELPLP75 - per videoproiettore Epson EB-1955 10 20  €        116,00 



91
Mini Microfono Clip a Condensatore Omnidirezionale 3.5mm con 2 Adattatore per Smartphone, PC e Line-in 

Registratore - Tipo AGPTEK  AC02 o prodotto equivalente
2 2  €          10,00  €                20,00 

92 Nastro isolante nero, 10m - Tipo Scotch  19500186796 o prodotto equivalente 4 4  €            3,00  €                12,00 

93

SISTEMA MICROFONICO LAVALIER WIRELESS  . ME4 cardioide a clip e ricevitore portatile UHF, completo di 

trasmettitore da tasca. Risposta in frequenza: 20Hz a 20kHz

Gamma dinamica: >135 dB(A)

THD, distorsione armonica totale tipica: <0,1%

Campionamento Audio: 24 bit / 48 kHz

Segnale/Rumore : ≥ 105dB (A)
Gamma di frequenza RF: 2400 - 2483,5 MHz . Tipo SENNHEISER ew D1 ME2 Lavalier Set o superiore

4 10  €        510,00  €           5.100,00 

94
Registratore 6 tracce con interfaccia usb con scheda SD 2 GB inclusa e capsule microfoniche a condensatore 

intercambiabili  per registrazione audio eventi da mixer.  Tipo Zoom H6  o prodotto equivalente 
2 2  €        375,00  €              750,00 

95
Registratore portatile lineare PCM Stereo per DSLR per registrazione audio eventi e per interviste con più di 1 

partecipante. Tipo Tascam DR-60DMKII – Registratore portatile lineare PCM Stereo per DSLR 1 1  €        225,00  €              225,00 

96
Ricevitore (beltpack/da montare su camera), un trasmettitore beltpack e  microfono lavalier di qualità broadcast. Tipo 

Rode RODELink Filmmaker Kit o prodotto equivalente
2 2  €        295,00  €              590,00 

97 Rotolo stringicavi in velcro bifacciale (hook/loop), lunghezza m 20 (da tagliare a misura) 2 6  €          14,00  €                84,00 

98
Schermo per proiezione ad avvolgimento motorizzato - 300x300 cm - con cassonetto, di tipo ignifugo e ad alta 

riflettenza
1 1  €        350,00  €              350,00 

99 Cuffia Wireless. Tipo Sennheiser HD 4.40 o superiore 1 1  €          86,00  €                86,00 

100
Set radiomicrofono UHF a clip: microfono a giacca + ricevitore. Supporto tecnologia HDAP, frequenza ISM 1 863.100 

Mhz. Tipo AKG WMS 40 Mini Instrument ISM1 o superiore
5 23  €          85,00  €           1.955,00 

101 Spina Tipo L16 A - femmina 10 30  €            1,00  €                30,00 

102 Spina Tipo L16 A - maschio 10 30  €            1,00  €                30,00 

103 Staffa telescopica per microfono da tavolo 2 11  €          16,00  €              176,00 

104 Staffa supporto videoproiettore da soffitto, con attacco universale, estensione almeno cm 80 9 29  €          60,00  €           1.740,00 

105 Staffa vesa di supporto TV a muro per 55' o superiori - Tipo deleyCON MK-W-2 o prodotto equivalente 1 1  €          25,45  €                25,45 

106 Switch e Splitter automatico VGA.  Tipo Kramer VP-211K AUTO-SWITCHER  o prodotto equivalente 2 2  €        327,60  €              655,20 

107 Switch manuale HDMI fino a 1080p bidirezionale. Tipo AUKEY Switch HDMI o prodotto equivalente 4 4  €          18,19  €                72,76 

108

Televisore 55", Tipologia 4K Ultra HD, Risoluzione display 3840 x 2160  pixel

Formato segnale digitale DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2   - Tipo Samsung UE55NU7170 o prodotto equivalente 3 15  €        560,99  €           8.414,85 



109 Testate cavalletti.  Testa Fluida per Video. Tipo Manfrotto MVH400AH  o prodotto equivalente 2 2  €        118,68  €              237,36 

110
Videoproiettore per aule per didattica HD ready Almeno 4200 Ansilumen - Risoluzione WUXGA - Dimensione di 

proiezione almeno 29 pollici sino a 300pollici - Grandangolare  da 0,8 a 8,0 metri 
3 69  €      1.300,00  €         89.700,00 

111
Webcaster per streaming da sorgenti audio video a social Facebook\YouTube. Tipo Epiphan Webcaster X2 o prodotto 

equivalente
1 2  €        300,00  €              600,00 

112

Registratore per servizi disabili. Riproduttore MP3 e registratore stereo MP3 interfacciabile a PC con USB 2.0 High 

Speed retrattile

8 GB di memoria e slot per schede microSD/microSDHC (fino a 32GB). Tipo Olympus WS-853 con 8 GB o superiore

3 3  €          90,00  €              270,00 

113 Adattatore da USB-A 3.0 a Gigabit Ethernet - Tipo Belkin  B2B048 o prodotto equivalente 11 11  €          38,00  €              418,00 

114 Alimentatore micro usb per adattatore vga HDMI - Tipo Aukru EU-5V3A-Micro USB-1.5m o prodotto equivalente 12 12  €          13,00  €              156,00 

115 Powerbank, 3 porte usb, 12000 mAh - Tipo VicTsing  VTPA048AB-ESEA2 o prodotto equivalente 3 3  €          26,00  €                78,00 

116
USB-C Hub, Type C Adapter with HDMI Port, Gigabit Ethernet Port, USBC Power Delivery, 2 USB 3.0 Ports, SD 

Card Reader - Tipo Lenovo C109 o prodotto equivalente
4 4  €          69,00  €              276,00 

 TOTALE  €    220.575,94 


