
Comune di Misilmeri 
 

Avviso di rettifica 
 
Asta pubblica per l’affidamento della fornitura di hardware software ed impianti per 
la infrastrutturazione di un centro servizi, addestramento.  
 
Avviso pubblicato sulla GURS n. 6 parte II  del 10/2/2006. Termine presentazione 
offerte 9 marzo 2006 ore 11,00. 
 
Modifica  Allegato A1 del capitolato speciale d’oneri 
 
Aggiungere dopo “Personal computer Intel pentium 4 – 520 W/HT  3.4. Ghz 1 
mb cache” il periodo  “o equivalente e in tal caso l’unità centrale dovrà essere basata 
su processore x86 e le prestazioni dovranno essere tali da raggiungere un punteggio 
minimo pari a 210 nel benchmark SYSMARK 2004 overall Rating”. 
 
 
aggiungere dopo “1 notebook processore centrino M 755 2 giga” il periodo “o 
equivalente e in tal caso le prestazioni del portatile dovranno raggiungere un 
punteggio minimo di 200 nel benchmark workload productivity di mobileMark 
2002”. 
 
Aggiungere nella sezione Lame  dopo “2 processori Intel Xeon 2.8 Ghz con un FSB 
di 533 Mhz” e per ogni ricorrenza il periodo “o equivalente e in tal caso le prestazioni 
dovranno esser tali da conseguire nel benchmark SPEC CPU 2000 i seguenti valori 
minimi: SPECint rate base 2000=33.4; SPECint rate peak 2000=33.7; SPECfp rate 
base 2000=29.0; SPECfp rate peak 2000=29.6” 
La  verifica in fase di collaudo dei “BENCHMARK” dichiarati, dovrà essere 
effettuata a totale carico della ditta aggiudicataria, in fase di installazione e con 
rilascio all’amministrazione della opportuna documentazione tecnica in presenza 
della Commissione di Collaudo.  
I termini di consegna di cui all’art.9 del c.s.o. slittano di giorni 25. 
Per effetto delle superiori rettifiche la celebrazione dell’asta è fissata per il giorno 3 
aprile 2006 alle ore 12,00. Termine utile per la presentazione delle offerte ore 11,00 
del 3 aprile 2006. E’ possibile procedere alla integrazione di offerte già presentate, 
purché l’integrazione pervenga entro il termine di cui sopra. L’avviso di rettifica sarà 
pubblicato sul sito www.comune.misilmeri.pa.it (pagina bandi di gara) e sul sito 
dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze. 
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