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Richiesta preventivo per sistema videoconferenze mediante affidamento diretto previa
richiesta di preventivi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del dlgs. 50/2016

AFOL Monza Brianza intende procedere ad una richiesta di preventivi per la fornitura di n. 6 sistemi
di videoconferenze e n. 2 microfoni aggiuntivi da installare nelle aule conferenze dei CPI delle sedi
di AFOL MB.
Il sistema di videoconferenza deve avere le seguenti caratteristiche:












Panoramica di 260 gradi e puo inclinarsi fino a 130 gradi
Zoom 10 x Lossless
Campo visivo di 90 gradi
Cancellazione dell'eco
Tecnologia beamforming con 4 microfoni omnidirezionali
Tecnologia di riduzione del rumore
Audio HD, elevata larghezza di banda
Possibilita di aggiungere due microfoni di espansione opzionali
Videochiamate Full HD 1080p a 30 fps con UVC 1.5 e H.264 SVC tecnologia integrata
Modulo Vivavoce
Altoparlante cancellazione dell'eco full duplex

Caratteristiche principali:













Panoramica di 260 gradi e puo inclinarsi fino a 130 gradi
Zoom 10 x Lossless
Campo visivo di 90 gradi
Cancellazione dell'eco
Tecnologia beamforming con 4 microfoni omnidirezionali
Tecnologia di riduzione del rumore
Audio HD, elevata larghezza di banda
Possibilita di aggiungere due microfoni di espansione opzionali
Videochiamate Full HD 1080p a 30 fps con UVC 1.5 e H.264 SVC tecnologia integrata
Modulo Vivavoce
Altoparlante cancellazione dell'eco full duplex
Compatibile con Bluetooth e NFC

Schermo LCD per visualizzare il chiamante, la durata della chiamata e altre risposte funzionali.
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Caratteristiche videocamera:















Flusso panoramica robotizzato
Tilt e zoom
Consolle di controllo remoto o panoramiche 260 °
Tilt 130
HD 10x zoom senza perdita
Campo visivo di 90 °
Full HD 1080p a 30 fps
1.5 UVC H.264 video scalabile codificata (SVC)
5 opzioni autofocus
Telecomando (PTZ) ConferenceCam prodotto
Certificazione di lenti ZEISS
Kensington Security Slot
LED per confermare il video in streaming
Adattatore per treppiede standard.

Funzioni di controllo remoto:


Attaccabile; portata di azione di 8,5 m/ 28 ft

Caratteristiche del sistema di altoparlante:















Full duplex
Acoustic Echo Cancellation
Tecnologia di riduzione del rumore
Audio a banda larga
Bluetooth® e NFC
LCD per l'identificazione e la durata della chiamata, e altre funzioni di risposta
Indicatori LED per lo streaming, silenzioso, interrotti e Bluetooth
Controlli tattili per rispondere/attaccare chiamata, controllo del volume e mute e
Bluetooth, valore di default di "start" e il controllo PTZ a distanza
Microfoni (Tx)
Quattro microfoni omnidirezionali con una portata di 6 metri
Risposta in frequenza: 100 Hz - 11 kHz
Sensibilita: -28 dB +/- 3 dB
Distorsione: <5% di 200 Hz
Kensington Security Slot
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Caratteristiche Hub / Cavi:






Hub centrale montabile per collegare tutti i componenti
Soluzione adesiva per montaggio sotto il tavolo
Due cavi per il collegamento tra hub e il sistema di telecamere / altoparlante (lunghezza: 5 m /
16 ft)
Cavo USB per il collegamento al PC / Mac (lunghezza: 2 m / 6,6 ft)
Adattatore CA (lunghezza: 3 m / 9,8 ft)

Caratteristiche del supporto:


Supporto di doppia funzionalità per montaggio a parete o in posizione elevata sopra una
scrivania

Compatibilita e strumenti:






Compatibile con USB 2.0
Audio e video conformi con UVC per compatibilità con diverse applicazioni
Skype for Business ™ certified, Lync® Microsoft, Cisco e WebEx ® Jabber
Sito Firmware Update Tool
Scaricabili componenti aggiuntivi per funzionalità avanzateCompatibile con Bluetooth e NFC

Microfoni addizionali per sistema di conferenza:


I microfoni addizionali permettono di aumentare l'area di conversazione da 6 a 8,5 metri, in
modo da riuscire a catturare anche la voce di chi si trova più lontano. Per configurare i
microfoni basterà connetterli all'altoparlante e il sistema li riconoscerà in forma automatica.

Criteri di aggiudicazione:
L'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata con il criterio del prezzo piu basso (art.95 comma 4
D. Lgs. 50/16) .
La presente richiesta di preventivo non costituisce di per se un impegno per l’eventuale affidamento.
Afol si riserva la facolta di aggiudicare anche in caso di una sola offerta pervenuta.
La consegna del materiale deve avvenire entro 1 settimana dall’emissione dell’ordine.
PAGAMENTI :
Modalità emissione fattura e pagamenti:
Le fatture intestate a AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n.
06413980969) dovranno essere inviate all’indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it
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La liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fatture elettroniche che dovranno essere
trasmesse a norma di legge, a 60gg. data fattura fine mese.
Split Payment
 L’art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 ha esteso il meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
 A tal proposito, a partire dal 1 gennaio 2018 AFOL MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei
pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
 Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo
della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell’Iva addebitata in
fattura.
 L’impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l’IVA in fattura ma tale importo
verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario, secondo le nuove disposizioni di legge.
 Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l’impresa fornitrice del servizio
deve riportare in fattura la seguente dicitura: “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
La liquidazione delle fatture avverra solo dopo che l’A.C. avra effettuato i controlli previsti dalle
normative vigenti.
Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario e altresì tenuto
a comunicare all’A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonche, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136.
Per eventuali informazioni contattare il n. 0362/341125 sig. ra Consoli
Il Responsabile dell’ ICT
(Dott. Longo Giuseppe)

Sede legale Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale e Partita IVA 06413980969 Numero REA 1860104
IBAN IT38M0569633840000002631X85

