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All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente
Agli Atti

Allegato 2
OGGETTO

CAPITOLATO TECNICO
progetto PON: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” "Smart class II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.
CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974
CUP: F56J20000410001
CIG: ZDA2E342FD
TITOLO: Divini a distanza

OGGETTO DELLA FORNITURA
LOTTO UNICO

DESCRIZIONE

Modulo: Strumenti

Notebook e carrello ricarica
notebook

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 9.000,00

La descrizione della fornitura e delle funzionalità minime richieste sono di seguito dettagliate per
singolo prodotto, e dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto richiesto.

MODULO: STRUMENTI
FORNITURA
Notebook

Mouse
Carrello ricarica
notebook

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

MEMORIA DI MASSA: 512 Gb, SSD (Solid State Drive)
GRAFICA: NVIDIA, GeForce MX230 4 Gb;
PROCESSORE: Core i7, i7-1065G7, Intel, 1,30 GHz;
MONITOR: 15,60 '', LCD Matrice Attiva (TFT), Full HD 1920x1080;
CONNESSIONI: n.1 Porte USB 2.0 n.1 Porte USB 3.1 - Type C
Ethernet 10/100, Bluetooth, Porte HDMI;
RAM: 8Gb, RAM Massima: 16 Gb 2666 MHz, DDR4;
BATTERIA: Numero celle 3 minimo 8 ore;
PESO: massimo 1,83 kg;
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Home;
GARANZIA: 12 mesi;
USB Ottico 3 Tasti 800 DPI Colore Nero
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Armadietto di sicurezza per notebook con ripiani interni dotati
di divisori removibili.
N. 4 ruote, di cui 2 con freno. Stazione di ricarica con 3 ripiani da
12 posti ciascuno, per un totale di 36 alloggiamenti. Porta
frontale cieca con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e
angolo di apertura di 220°; porta posteriore reversibile e
grigliata al 75%, con maniglia e chiusura con chiave. Pannelli
laterali fissi provvisti di asole di areazione. Ripiani ventilati dotati
di separatori.
N.3 prese Schuko bipasso interne e 2 multiprese verticali da 12
posizioni universali Schuko / Italiane
Montanti rack 19" posteriori
Cavo di alimentazione con spina Schuko dritta, lunghezza 5 m
Avvolgicavo e maniglioni laterali
Pulsante ON / OFF magnetotermico esterno e spia di
alimentazione
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CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa
aggiudicataria. Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo. Oggetto del
collaudo è la verifica per ogni componente della conformità dello stesso, nonché la verifica che le
apparecchiature siano in perfette condizioni di funzionamento. Ove le prove di collaudo evidenzino
guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle
parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto funzionamento del
prodotto, senza costi aggiuntivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati da
rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa.
La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso il plesso dell’Istituto, previo accordo con la
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Luciani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93)

