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Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 
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Premessa 

 
Computer Next Solutions è composta da professionisti, ognuno con pluriennale esperienza nel proprio settore, in grado 

di intervenire su tutto il territorio nazionale ed Europeo. 

Computer Next Solutions offre a tutti i professionisti del settore Web e Informatico delle soluzioni dedicate per poter 

offrire ai propri clienti strumenti professionali e altamente affidabili. 

Inoltre con le soluzioni dedicate è possibile abbattere i costi di gestione e poter usufruire di pannelli personalizzati e 

assistenza privilegiata per qualunque tipologia di richiesta. 

Avrai un tecnico sempre a disposizione il nostro staff risponde dalle 08.30 alle 18.00, per qualunque necessità al di fuori 

di questi orari offriamo ai nostri clienti appositi contratti di assistenza anche H24; rimane inteso che, pur non 

garantendo interventi diversi da assistenze urgenti, i nostri tecnici saranno pronti a rispondere alle vostre richieste 

anche durante gli orari extra ufficio. 

 

 

I VANTAGGI DELLE NOSTRE PIATTAFORME SONO: 

 

- SICUREZZA DI PIANIFICAZIONE ECONOMICA AZIENDALE GRAZIE AI CANONI COSTANTI 

- TECNOLOGIA SEMPRE AGGIORNATA 

- ASSISTENZA INCLUSA 

- ABBATTIMENTO COSTI ENERGETICI E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO TECNOLOGIE 

- RISPETTO AMBIENTALE CON L’ELIMINAZIONE DEI SERVER LOCALI 

- NESSUNA PENALE IN CASO DI DISDETTA 

 

 

 

 

ANALISI PROGETTO 
 

Il presente preventivo/progetto è stato redatto in base alle indicazioni da voi fornite che sono le seguenti: 

 

 

• Necessità di upgrade del sistema di conferenze-giunte del Comune 

• Possibilità di registrare le conferenze-giunte 

• Possibilità di registrare e pubblicare le conferenze-giunte sul web 

• Possibilità di registrare le conferenze-giunte e fare live-dirette sul web 

 

 
In base quindi a quanto indicato, siamo a proporvi le possibili seguenti soluzioni: 

 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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SOLUZIONE 1 (cod. articolo Mepa = Sol.1 Skype Next) 

 
CONFERENCE CALL CON SKYPE, REGISTRATE E SALVATE SUI PC/NOTEBOOK DEGLI 

ASSESSORI E FUNZIONARI COMUNALI: 

 

 
Le attività previste per questa soluzione sono: 

 
• Implementazione e configurazione del software Skype, per la videoconferenza della giunta, per tutti 

gli interessati. 
• Il responsabile informatico del Comune ci deve indicare il numero degli utenti che dovranno collegarsi 

all’evento. 
• Implementazione e configurazione del software di registrazione della video-conferenza. Il Comune ci 

deve indicare il pc o notebook che dovrà registrare l’evento Skype è che parteciperà alle riunioni. Può 

essere un dispositivo dentro all’Ente o anche privato. 
• Test stabilità e registrazione della video-conferenza. 
• Formazione sull’utilizzo degli applicativi. 
• Prima prova con personale Computer Next Srl collegato alla vostra piattaforma, disponibile per il 

supporto tecnico al Comune. 
 

 
N.B. = Si raccomanda che il personale del Comune abbia in dotazione un hardware (anche privato) adeguato e 

“abbastanza moderno” per sostenere le conversazioni Skype e che almeno un pc-notebook possa essere in grado di 

registrare l’evento come indicato. 

 
 

TOTALE di tutta la soluzione 1 sopra proposta = 799,00 euro + iva (una tantum), studiata per 

collegare fino a 18 account (limite massimo di partecipanti 25) 

 
 

 
N.B. = Per prestazioni ottimali si consiglia un notebook o pc con queste caratteristiche: 

Display:15,6 Tecnologia del processore: Core i7 RAM:8 Dimensione Dischi:256 Versione S.O.: Professional S.O.: Windows 10 Modello del 

processore: i7-10510U Grafica Integrata: Radeon 610 (o similare) 

 
Prezzo di riferimento del notebook = 699,00 euro + iva (non incluso nella soluzione 1) 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
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SOLUZIONE 2 (cod. articolo Mepa = Sol.2 Skype Next) 

 

CONFERENCE CALL CON SKYPE, REGISTRATE E SALVATE SUI PC/NOTEBOOK DEGLI 

ASSESSORI E FUNZIONARI COMUNALI E IN PIU’ LA POSSIBILITA’ DI FARE DIRETTE LIVE: 

 

 
Le attività previste per questa soluzione sono: 

 
• Implementazione e configurazione del software Skype, per la videoconferenza della giunta, per tutti gli 

interessati. 
• Il responsabile informatico del Comune ci deve indicare il numero degli utenti che dovranno collegarsi all’evento. 
• Implementazione e configurazione del software di registrazione della video-conferenza. Il Comune ci deve 

indicare il pc o notebook che dovrà registrare l’evento Skype è che parteciperà alle riunioni. Può essere un 

dispositivo dentro all’Ente o anche privato. 
• Test stabilità e registrazione della video-conferenza. 
• Prima prova con personale Computer Next Srl collegato alla vostra piattaforma, disponibile per il supporto 

tecnico al Comune. 
• Formazione sull’utilizzo degli applicativi 
• Test e configurazione per le LIVE dirette sul Web (Youtube, Facebook, Twitch, etc.) 

 

 
NOTA BENE 

 
- Si raccomanda che il personale del Comune abbia in dotazione un hardware (anche privato) adeguato e 

“abbastanza moderno” per sostenere le conversazioni Skype e che almeno un pc-notebook possa essere in grado 

di registrare l’evento come indicato. 

 
- Si raccomanda al personale del Comune, che per “eseguire” live-dirette, occorre una connessione internet stabile 

e con buone prestazioni. 

 
- Nel caso in cui abbiate già un “canale” configurato per le live, vi imposteremo la piattaforma per inoltrare la 

conferenza sul canale da voi desiderato (Youtube, Twitch, altro), oppure procederemo con la creazione di un nuovo 

canale. 

 

 
TOTALE di tutta la soluzione 2 sopra proposta = 999,00 euro + iva (una tantum), studiata per 

collegare fino a 18 account (limite massimo di partecipanti 25) 
 

 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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SOLUZIONE 3 (cod. articolo Mepa = Sol.3 Kit Webmeeting) 

 
CONFERENCE CALL CON SKYPE, REGISTRATE E SALVATE SUI PC/NOTEBOOK DEGLI 

ASSESSORI E FUNZIONARI COMUNALI. FORNITURA ATTREZZATURE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA SALA MULTIMEDIALE PER VIDEO CONFERENZE COME AD 

ESEMPIO SALA GIUNTA O CONSIGLIO: 
 

 
 

Le attività previste per questa soluzione sono: 

 
• Implementazione e configurazione del software Skype, per la videoconferenza della giunta, per tutti 

gli interessati. 
• Il responsabile informatico del Comune ci deve indicare il numero degli utenti che dovranno collegarsi 

all’evento. 
• Implementazione e configurazione del software di registrazione della video-conferenza. Il Comune ci 

deve indicare il pc o notebook che dovrà registrare l’evento Skype è che parteciperà alle riunioni. Può 

essere un dispositivo dentro all’Ente o anche privato. 
• Installazione dei dispositivi hardware come da offerta di seguito. 
• Test stabilità e registrazione della video-conferenza. 
• Formazione sull’utilizzo degli applicativi 
• Prima prova con personale Computer Next Srl collegato alla vostra piattaforma, disponibile per il 

supporto tecnico al Comune. 
 
 
 

N.B. = Si raccomanda che il personale del Comune abbia in dotazione un hardware (anche privato) adeguato e 

“abbastanza moderno” per sostenere le conversazioni Skype e che almeno un pc-notebook possa essere in grado di 

registrare l’evento come indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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L’hardware che vi andremo a installare nella vostra sala di consiglio: 

 
 

 
Notebook Dell VOSTRO 3590 

 
Display:15,6 Tecnologia del processore: Core i7 RAM:8 Dimensione Dischi:256 

Versione S.O.: Professional S.O.: Windows 10 Modello del processore: i7-10510U 

Grafica Integrata: Radeon 610 (o similare) 

 
NOTE: 

Connessione alla rete, installazione e configurazione applicativi come da offerta 

 
 
 
 
 

SMART TV SAMSUNG – 65 pollici HD 4K 

 
HDR 10+ = I TV HD Samsung offrono un’esperienza, visiva di qualità superiore 
grazie al sistema, HDR powered by 

Diagonale:65 '', Smart TV:✔, Risoluzione:4K (3840x2160), Compatibile Bonus 

TV:✔, Display Curvo:✘ 

NOTE: 

Questa tv potrà essere utilizzata come schermo PC sia via cavo HDMI che tramite 

connessione WIFI con la funzionalità screen share. Segnaliamo che via wireless 

potrebbero esserci dei piccoli ritardi che in caso di videoconferenze potrebbero essere 

fastidiosi 

 
 
 
 
 

 
Supporto a Parete per TV Ultra Forte – tv da 37-70 Pollici, LED LCD 

Plasma e Curvi Screens - Girevole Inclinabile a Doppio Braccio 

 
NOTE: 

Questo supporto è snodabile e semovibile e può essere orientato. Sarà necessario 
coinvolgere il personale dell’ufficio tecnico per poter procedere all’installazione in modo 
che siano d’accordo sul posizionamento (norma 626, etc.) 

 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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Group Bundle 
Conveniente soluzione per videoconferenze per sale 
riunioni di medie e grandi dimensioni 

 
Prestazioni full-duplex, Eliminazione dell'eco acustica, 
Tecnologia di riduzione del rumore, Audio a banda ultra- 
larga Si associa ai dispositivi portatili tramite Bluetoothe NFC, 
Schermo LCD per ID chiamante, durata della chiamata e 
altre funzioni, LED per streaming viva voce, disattivazione 
audio, pausa e associazione Bluetooth, Pulsanti touch per 
rispondere o terminare chiamate, regolazione volume e 
disattivazione audio, Bluetoothe controlli della videocamera, 
5 impostazioni predefinite della videocamera per panoramica, 
inclinazione e zoom, Kensington Security Slot 

 

• Panoramica, inclinazione e zoom 
motorizzati e fluidi, controllati dal telecomando o dalla console 

• Panoramica +/- 90° 

• Inclinazione +35°/-45 • Zoom HD 10x lossless • Campo visivo: 

• Diagonale: 90° 

• Orizzontale: 82,1° 

• Verticale: 52,2° 

• Full HD 1080p a 30 fps 

• H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC) 

• Messa a fuoco automatica 

• 5 impostazioni predefinite videocamera 

• Controllo a distanza (PTZ) della videocamera per videoconferenze (con servizi supportati) 

• Kensington Security Slot 

• Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio video 

• Filettatura per treppiede standard 

 
 
 

NOTE: 

Sistema di videoconferenza funzionale e completo. 

E’ dotato di telecamera, altoparlanti, riduzione del rumore di sottofondo e 4 microfoni integrati. 

Funziona con skype e i principali software di video conferenza gotometting etc. 

Deve essere utilizzata collegandola ad un pc ma anche tramite bluetooth per poter avere anche la funzionalità di conferenza tramite 

telefonia. 

 
 

SARA’ POSSIBILE AGGIUNGERE ALTRI MICROFONI AL DISPOSITIVO PER UNA MIGLIORE COPERTURA AUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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TASTIERA CORDLESS MK 330 

Utile per gestire il portatile, il sistema della telecamera ha già il suo 

telecomando 

 
 
 
 
 
 
 

 
Access Point Wireless 
Per la copertura wifi della sala riunioni. 

L'adozione della tecnologia IEEE 802.11n advanced MIMO (Multi Input Multi 
Output) consente di utilizzare tre antenne TX e RX per superare le 
interferenze e la degradazione del segnale su lunghe distanze o attraverso 
gli ostacoli in un piccolo ufficio, un grande appartamento o in un edificio di 
acciaio e cemento. 

Ma soprattutto, potrete connettervi facilmente alla rete wireless anche da 
una lunga distanza, cosa non possibile con i prodotti tradizionali 11g! 

Velocità wireless fino a 450Mbps 

 
 
 
 
 
 
 

TOTALE di tutta la soluzione 3 sopra proposta = 3.399,00 euro + iva (una tantum), studiata per 

collegare fino a 18 account (limite massimo di partecipanti 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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SOLUZIONE 4 (cod. articolo Mepa = Sol.4 Kit Webmeeting) 

 
CONFERENCE CALL CON SKYPE, REGISTRATE E SALVATE SUI PC/NOTEBOOK DEGLI 

ASSESSORI E FUNZIONARI COMUNALI. FORNITURA ATTREZZATURE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA SALA MULTIMEDIALE PER VIDEO CONFERENZE COME AD 

ESEMPIO SALA GIUNTA O CONSIGLIO E ATTIVAZIONE CANALE PER DIRETTA STREAMING: 
 

 

Le attività previste per questa soluzione sono: 

 
• Implementazione e configurazione del software Skype, per la videoconferenza della giunta, per tutti 

gli interessati. 
• Il responsabile informatico del Comune ci deve indicare il numero degli utenti che dovranno collegarsi 

all’evento. 
• Implementazione e configurazione del software di registrazione della video-conferenza. Il Comune ci 

deve indicare il pc o notebook che dovrà registrare l’evento Skype è che parteciperà alle riunioni. Può 

essere un dispositivo dentro all’Ente o anche privato. 
• Installazione dei dispositivi hardware come da offerta. 
• Test stabilità e registrazione della video-conferenza. 
• Formazione sull’utilizzo degli applicativi 
• Test e configurazione per le LIVE dirette sul Web (Youtube, Facebook, Twitch, etc.) 
• Prima prova con personale Computer Next Srl collegato alla vostra piattaforma, disponibile per il 

supporto tecnico al Comune. 
 
 

La soluzione 4, prevede l’installazione di tutto l’hardware (tv, staffa, access point, ecc…) 

elencato nella soluzione 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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NOTA BENE 
 

- Si raccomanda che il personale del Comune abbia in dotazione un hardware (anche privato) adeguato e 

“abbastanza moderno” per sostenere le conversazioni Skype e che almeno un pc-notebook possa essere in grado 

di registrare l’evento come indicato. 

 
- Si raccomanda al personale del Comune, che per “eseguire” live-dirette, occorre una connessione internet stabile 

e con buone prestazioni. 

 

Nel caso in cui abbiate già un “canale” configurato per le live, vi imposteremo la piattaforma per inoltrare la conferenza 

sul canale da voi desiderato (Youtube, Twitch, altro), oppure procederemo con la creazione di un nuovo canale. 

 
 
 

TOTALE di tutta la soluzione 4 sopra studiata = 3.599,00 euro + iva (una tantum), studiata per 

collegare fino a 18 account (limite massimo di partecipanti 25) 
 
 
 

 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

• PER EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI SULLE SOLUZIONI, CONTATTATECI 
• INSTALLAZIONE E CONSEGNA COME DA SOLUZIONI 
• QUESTA OFFERTA E’ PRESENTE ANCHE SUL CATALOGO MEPA PER ENTI PUBBLICI 
• PREZZI VALIDI PER 15 GG 
• OFFERTA VALIDA PER GLI ENTI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA RN, FC. PER ENTI AL DI FUORI 

DI QUESTO TERRITORIO PER LA SOLUZIONE 3 E 4 VERRA’ PREVISTA LA SOLA CONSEGNA E NON 
L’INSTALLAZIONE CHE VERRA’ SCONTATA DAL TOTALE. 

 
 

 
PER ACCETTAZIONE INDICARE LA SOLUZIONE SCELTA FRA= 

 

 

 
 

 

 
DATA 

__________________________________________________________________ 

(Timbro e firma) 

 
 

PREZZI IVA ESCLUSA DEL 22% 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 

PAGAMENTO 30GG 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l. 

Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. 
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed 
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse 
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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Partner e certificazioni 

 

 
Rivenditori autorizzati 
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