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oggetto: Teotro " L. pirandello',- Awiso indagine di mercoto_

Alfine di procedere allo manutenzione stroordinaria dell' impianto di rilevozione incendio presso il Teatro L.Pi ra ndel lo - Ag rigento.

Il Direttore Generdle

R1nde no:o..che col presente avviso intende procedere con un'indagine di mercato fincilizzata ad individuore, nelrispetto della trasporenzo' non discriminozione e porità di trattamento, proporzionalitò fra gli operatorieconomici da invitore per I'affidamento in oggetto e con criterio di aggiudicozione dell,offerta economicamentepiù vantaggiosa

L'indagine di mercoto di cui al presente avviso, pubblicato sul sito della Fondozione Teotro ,,pirandello,,, 
hopertanto lo scopo difavorire lo portecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante ocquisizione diespressa monifestozione di interesse do parte degli stessi, mo non costituisce proposta controttuale e non vincolain olcun modo lo Fondazione che in quolsiasi momento potrò interrompere questa procedura e intraprendernealtre.

';:y,";;:':'::'::;;,;;::;;' :!:::::::::::.iu!!!^i! !:::!:,,"" u:!: deirempti-Asrisen,., pi.zz.
'!- tel 0922/590220_

L',offerto piìt conveniente e rispondente olle corotteristiche del servizio richiesto sarà presa in considerazione dalc'D'A' della Fondozione per la conseguente valutozione e il conferimento dell,incarico.
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Specifiche tecniche dell'indagine di mercoto

CENTRALE DIGTTALE tNDtR\ZZABILE l.M.S tipo RAI 88

progettata e costruita secondo elevati standard ed elevati standard e certificata cPD e EN54, porti 2 e 4' in grado

di interfacciarsi con quello attualmente olTeatro avente carotteristiche tecniche sopra descritte'

caratteristiche generoti: 7000 indirizzi disponibiti sullo centrate; Display o 640 coratteri ;visuolizzazione costonte

dello stato del sistema; visualizzo la temperatura, il livello di co e di fumo di ciascun rivelatore; Registro di 3000

eventi; Funzioni di test automatico e test manuole dell'impianto; Test automatico batteria; Funzioni di assistenza

per il rivelatore; comandi o display per modificare configurazioni e testi; Fino a 24 centrali collegobili in rete; Fino

o 7 ripetitori collegabili; Protocolli standard di integrozione.

MODULO D'I/V6RES5 O per rilevatori convenzionati offre lo possibitità di connettere e interfacciare fino a 2 zone

convenzionali o due rivelatori di segnalozione gas a 4-20 mA ol toop. tt modulo controlla lo stato dei rivelatori e

loro cablaggio. I circuiti dei rivelatori convenzionoli possono essere configurati come circuiti di classe A (loop) o

circuiti a due derivazioni di closse B. tt modulo può esse.re alimentato tramite loop o tramite un olimentatore

locale a 24v cc. Supporta la funzionatità di rilevazione di rimozione del rivelatore utilizzando opportunamente le

basi con diodo. tnterfaccia o una zono convenzionale. Richiede una olimentazione 24vdc seporata'

puL'ANTE MANUALE di segnalazîone incendio robusto ed offidobile protocollo digitole, progettoto per tnvtore

l,ollarme immediatamente oppeno viene rotto l'apposito vetrino. E' disponibile a richiesta I'opposito elemento

deformobite ripristinabite do sostituire olvetrino e 

.un..cop.erchio 
tro,spor:n*.,nr:,,,:.,'o'o.,0:,"','_''o'"

l,azionamento accidentale. IJn apposito led segnalo l'attivazione del pulsonte. E' disponibile sia versione per

interno che per esterno. lndicatore LED integrole per una focile identificazione dell'operazione. Montaggio in

superficie o o incasso.

RTLEVATORE OTTTCO DI FUMO ad effetto Tyndalt; funzionomento universol?.::. /'o uo:,..''lo.ad i.nlesto rapido

inseribile in supporto di montoggio. omologazione cEN, EN. 54 porte 7 certificazione Ministero interni' completo

dibos;e di montaggio.
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FOFTWARE GRApHtC è un nuovo sistema di gestione delle emergenze client/server nonché un'interfaccia utente

grafica per lo rivelazione degli incendi, progettato per essere utilizzato con le centrali ad esso dedicate' E'

un,interfaccia grofico a finestre con visualizzazione a colori od alta risoluzione che fornisce le segnalozioni e lo

stoto dell,intero sistema di rivelazione utilizzondo ta pitt recente tecnologio digitate. consente: La visualizzazione

in tempo reale della centrole, dei toop e dello stato delle zone; Lo mappa multilivello con strutturo ad olbero; Lo

possibitità di accedere oi doti dei dispositivi do qualunque pagina della mappa; supporto tutti itipi difile

immagine PC stondord (ossio GlF, JPG, BMP), outoCAD e file vettoriali'

ÌERSONAL COM\UTER 32 bit. Tipo processore: Pentium; sistema operativo: windows windows 7; Memoria RAM:

4 GB; Scheda grafico dedicata: tntegrato; Tipotogia hord disk: HDD; Tipologia secondo hord disk: Nessuno;

Capocità hord disk: 500G8; Modello schedo grafico: tntel HD Grophics; Completo di monitor 1-9' s-vGA'

Dimensione (pottici) 1,9" risoluzione std. 7280 x L024 pixels frequenza std. - dot pitch 0.264 (H) X 0'26a (W);

controsto 500:1; Luminosità: 400 cd/mq plug & Ploy; Auto aggiustomento, scelta della lingua; Posizione osD;

Reset esterno; safety protection; Angolo visuole verticale 770"; Angolo visuale orizzontole 770"; Time risposta

totole:5ms.
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