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CAPITOLATO SPECIALE

Il presente capitolato speciale integra il Capitolato tecnico e/o le Condizioni Generali di Contratto 

allegate al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che 

contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l’offerta dei servizi da 

erogare.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO : acquisto come da tabella che segue di materiale di 
Facile consumo ai fini del contrasto alla diffusione del Covid 19:

NOME COMMERCIALE QUANTITÀ
Web-cam, Hd per pc, con microfono 1080P Full Hd per pc, 
desktop, Laptop

80

Lettori smart card Usb, per fuma digitale ed altre cards 80

Casse per pc, per computer desktop o per portatile, alimentazione
tramite usb

80

Cuffie stereo, con microfono girevole per pc, mac, laptop 70
Sdoppiatori per cuffie 15
Pennette USB, 64 GB, Standard 3.0 300
Hard disk da 2,5”, con standard USB 3.0, alimentato tramite cavo 
USB , tipo HDD, da 500 GB/1TB

70

Hard disk da 2,5” ,con standard USB 3.0, tipo SSD, da 500GB 25
Cavi di rete tipo RJ 45, categoria 5/6, limghezza 5 metri 100
DVD R, 4.7 Gb, , confezione da 50 pezzi 200

presente capitolato, è pari ad euro_15.000,00_ iva esclusa. Il criterio di aggiudicazione da 

applicarsi è quello del prezzo più basso. La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà 

una sola offerta. Nel caso di specie, ricorrono, i presupposti per applicare quale criterio di 

aggiudicazione quello del prezzo più basso, in quanto la fornitura si configura come appalto 

sotto soglia, avente ad oggetto il soddisfacimento di esigenze generiche, ricorrenti, 

coimesse alla normale operatività degli Uffici giudiziari ovvero tipizzate e proceduralizzate






