
CORREZIONI DA APPORTARE AL CAPITOLATO TECNICO 
 

• Pag. 5: 

  18 WORKSTATION → 10 WORKSTATION 
• Pag. 8: 

  48 Cubi Videowall Synelec  ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S risoluzione XGA →  24 
 
• Pag. 10 DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI: 

1. ….in sostituzione dei 48 videowall → 24 cubi dei Video Wall 
2. ”Si sottolinea che l’infrastruttura video proposta dovrà avere caratteristiche superiori a quanto ad 

oggi installato ed essere di tipologia flat screen (Plasma, LCD o led)” viene sostituito con “Si 
sottolinea che l’infrastruttura video proposta dovrà avere caratteristiche superiori a quanto ad 
oggi installato”. 

3. Si precisa che per sostituzione dei Video Wall si intende anche la sostituzione di singole parte 
componenti purchè il Fornitore dimostri che la soluzione proposta abbia caratteristiche 
tecnologiche superiori. 

 
• Pag. 10  

“Saranno privilegiati quei dispositivi …… visualizzazione)” viene sostituito con   “Saranno 
privilegiati quei dispositivi …… visualizzazione) e in grado di garantire l’operatività h24 e 7 
giorni su 7” 
 

• Pag. 17  Garanzia  
1. “Per garanzia si intende l’obbligo del Fornitore di sostituire e/o riparare le parti che si 

dovessero guastare, garantendo la sostituzione con materiale identico, se in produzione, e 
comunque di pari o superiore qualità, nel caso non fosse più in produzione” si aggiuge che  
“Tale spesa sarà a carico della società Fornitrice”. 

2. “l’Amministrazione avrà la facoltà di decidere se acquistare il dispositivo installato in 
sostituzione momentanea, ovvero un altro dispositivo equivalente a quello sostituito” 
diventa  “ l’Amministrazione avrà la facoltà di decidere se accettare il dispositivo installato in 
sostituzione momentanea, ovvero un altro dispositivo equivalente a quello sostituito. Tale 
spesa sarà a carico della società Fornitrice”. 
 

 
• Pag. 21   Aggiornamenti Sistemi Operativi Workstation 

si aggiuge “Qualora il Sistema operativo non fosse più supportato dalla Microsoft, 
l’eventuale upgrade del Sistema Operativo, con nuove path e system pack, saranno a carico 
del Fornitore. Si precisa che le licenze di tutti i software dovranno essere intestate a questa 
Amministrazione”. 

 
 
• Pag. 20   Consumabili Videowall 

1. N.  48 Lampade per i cubi Synelec ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S. → 24 

2. N.  48 Color Well per i cubi Synelec ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S → 24 

3. 4 Synelec Image Gateway → 8 

4. N. 2 Synelec Image HUB → 3 
 

 
• Pag. 22  Aggiornamenti Software Apparati audio video  

 

1. ANTIVIRUS TREND MICRO OFFICE con 30 client → 22 client 
 
Pag. 22  Remotizzazione 

2. Sarà necessario remotizzare nella Sala Help Desk: 



1. apparati audio e video presenti nella sala apparati 
2. controllo dei Video Wall 
3. controllo della temperatura nella sala apparati 

 
• Pag. 23   

 
Sistema di monitoraggio: organizzazione della base dati, reportistica, 
modalità di consultazione 

2 

 
• Pag. 24 

Si specifica che nell’oggetto dell’offerta dovrà essere compresa sia il canone triennale di 
manutenzione degli attuali videowall (Pm2)  che è il prezzo relativo alla fornitura di quelli nuovi (Pvw) 
oltre al canone triennale di manutenzione per tutti gli altri apparati (Pm1); 

 
 


