
ALLEGATO CARATTERISTICHE RICHIESTE. 

SMALL FORM FACTOR (dimensioni standard)  

Numero 28 Personal computer di primaria marca NO ASSEMBLATO con le seguenti caratteristiche 

MINIME 

• Intel Pentium Gold G5400 Processor 54W 3.7 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads  

• Chipset Intel B360 

• Memoria RAM 8GB (1 x8GB) DDR4-2666, espandibile fino a 32GB ( 1 slot libero) 

• Hard disk 256GB M.2 2280 PCIe SDD ORIGINALE DEL PRODUTTORE (non saranno accettati dischi 

SSD di altre marche per non pregiudicare la qualità dell’assistenza sul prodotto, anche con servizio 

gestito dal fornitore) 

• Scheda di rete 10/100/1000 integrata 

• Scheda video integrata con 2 uscite monitor (almeno 1 connessione VGA e 1 digitali DisplayPort 

native, senza adattatore) 

• Licenza sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional, 64 bit italiano, (il pc dovrà essere 

consegnato con il sistema operativo Windows 10 Professional 64 bit italiano già installato e 

configurato con driver e applicativi di base) 

• Tastiera italiana e mouse ottico 

• Chassis a ingombro ridotto (small form factor) con possibilità di installazione in verticale, misure 

indicative (HxWxD): 95 x 296 x 270 mm 

• Almeno 8 porte USB di cui almeno 2 frontali e 4 USB3.0 

• Slot PCI Express: almeno  slot 1x e 1 slot 16x 

• Alimentatore con efficienza del 90% o superiore (dichiarata dal produttore) 

• Rumorosità dichiarata non superiore a 24dB con disco in funzione 

• Garanzia 3 anni onsite (erogata direttamente dal produttore), estensibile in opzione a 5 anni. Non 

saranno ammesse estensioni di garanzia effettuate dal fornitore senza copertura specifica da parte 

del produttore. 

Numero  2 Workstation Tower di primaria marca (NO ASSEMBLATO) con le seguenti caratteristiche 

MINIME 

• Processore Intel Core i7-8700K 3.7 2666 6C CPU 

• Chipset Intel C246  

• Memoria RAM 8GB (1 x8GB) SDRAM DDR4-2600 ECC, espandibile fino a 64GB con tre slot liberi per 

ulteriore espansione 



• Hard disk Z Turbo Drive 256GB SSD SATA ORIGINALE DEL PRODUTTORE (non saranno accettati 

dischi SSD di altre marche per non pregiudicare la qualità dell’assistenza sul prodotto, anche con 

servizio gestito dal fornitore) 

• Scheda di rete 10/100/1000 integrata 

• Scheda video dedicata NVIDIA Quadro P400 2GB 

• Licenza sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional, 64 bit italiano, (il pc dovrà essere 

consegnato con il sistema operativo Windows 10 Professional 64 bit italiano già installato e 

configurato con driver e applicativi di base) 

• Tastiera italiana e mouse ottico 

• Chassis (Tower), misure indicative (HxWxD): 356 mm x 169 mm x 435 mm 

• Almeno 9 porte USB di cui almeno 2 frontali e 4 USB3.0 

• Alimentatore con efficienza del 90% o superiore (dichiarata dal produttore) 

• Rumorosità dichiarata non superiore a 22dB con disco in funzione 

• Slot PCI Express: almeno  2 slot 1x e 2 slot 16x 

• Garanzia 3 anni onsite (erogata direttamente dal produttore), estensibile in opzione a 5 anni. Non 

saranno ammesse estensioni di garanzia effettuate dal fornitore senza copertura specifica da parte 

del produttore. 

Numero 8 Monitor LED 21,5” della stessa marca del personal computer. 

• Connessioni: almeno 1 porta VGA e 1 Display Port  

• Monitor LCD con retroilluminazione a LED, tipo schermo VA 

• Lunghezza diagonale (polliciaggio): 21,5’’ 

• Formato: 16:9  

• Risoluzione: Full HD 1.920 x 1.080 

• Cavi inclusi: Cavo di alimentazione CA; Cavo VGA da almeno 1.8 m; Cavo DisplayPort da almeno 

1,8m  

• Garanzia 3 anni onsite (erogata direttamente dal produttore), estensibile in opzione a 5 anni. Non 

saranno ammesse estensioni di garanzia effettuate dal fornitore senza copertura specifica da parte 

del produttore. 

Licenze: 

• Numero 30 Microsoft Office Home and Business 2016 - Box pack - 1 PC - 32/64-bit, senza supporto, 

P2 - Win - Italiano – Eurozona- (non saranno accettate licenze usate) 


