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OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di 14 work station e relativa manutenzione  

 

 

Relativamente alla procedura negoziata per l’acquisizione di 14 work station, comprensiva di 60 mesi di 

manutenzione full risk – on site (R.D.O. MEPA n. 2349761), in seguito alla richiesta di accesso agli da 

parte dalla ditta C2 S.R.L. nella preparazione della documentazione tecnica da inviare si è proceduto ad 

un attento riesame di tutte le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalla ditta Sistemi 

Hardware e Software risultata affidataria della fornitura. 

Purtroppo si è rilevato che la work station Nio 5MP LED (MDNG – 5221) ha un valore di “Luminosità 

Massima” di 1020 cd/mq contro una richiesta in capitolato di “Luminosità Massima” >= 1700 cd/mq.  

Risulta pertanto, a differenza di quanto precedentemente dichiarato (ns protocollo n. 4373163 del 

26/11/2019),  che l’offerta tecnica della ditta Sistemi Hardware e Software non sia compatibile con 

quanto richiesto dal capitolato tecnico di gara. 

Si segnala che la stessa valutazione riguarda anche il monitor della stessa marca e modello offerto dalla 

ditta BCS Biomedical che, pertanto, va anch’essa considerata non adeguata alle richieste del capitolato 

tecnico di gara. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti. 

                    

                  Dott. Fabrizio VIGLINO 
            Firmato digitalmente 
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