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 Agli Atti
Allegato 1

     OGGETTO CAPITOLATO TECNICO
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso
pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  “  Digital  board:
trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”.  Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-524
CUP: F29J21007660006

   CIG: Z3D34A3DAD
TITOLO:   Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica e dell’organizzazione scolastica.

1- OGGETTO DELLA FORNITURA  

LOTTO UNICO DESCRIZIONE IMPORTO, IVA ESCLUSA
Monitor digitali interattivi

touch screen per la didattica
PC e scanner per la

digitalizzazione amministrativa 

Acquisto €   36.998,00

La descrizione della fornitura e delle caratteristiche tecniche minime richieste sono di seguito dettagliate . Le
attrezzature proposte dovranno possedere tutti i requisiti minimi di seguito indicati, nessuno escluso, a
pena di esclusione dell’offerta.
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LOTTO UNICO
FORNITURA CARATTERISTICHE  MINIME  DA  RISPETTARE  NELL’OFFERTA

TECNICA
QUANTITA’

Acquisto
monitor digitali
interattivi touch

screen per la
didattica  

Dimensione minima di 65” 
Sistema audio e connettività
Penna digitale
Software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione 

  21

Acquisto 
PC e  display
informativo

Pc desktop i5 Cpu 4.40 ghz, Ram 8gb Ddr4, Ssd 500 Gb, Full HD 4K,
Windows 11 professional PC
Monitor  24’’  FULL  HD  LED  IPS,  1920x1080,  1ms  MBR,  AMD
FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI ( HDCP 1.4), VGA, Uscita
Audio, FlicKer Safe 

 1

Acquisto 
scanner

Compatto e portatile
Scansione facile e veloce di documenti A4
Fino a 7,5 pagine al minuto
Alimentazione tramite USB 3.0
Connettività di rete wireless nel modello DS940DW
Scansione fronte  retro con il  sistema “  percorso a U”  salvaspazio nei
modelli DS740D e DS940DW

8

2. CONDIZIONI – CONSEGNA- COLLAUDO

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’operatore economico
aggiudicatario che avrà anche  l’onere dello smontaggio delle Lim esistenti  e del montaggio e istallazione
dei monitor interattivi. 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 perfettamente funzionanti. Ove le prove di collaudo evidenzino guasti o inconvenienti
l’operatore  economico  provvederà  a  proprie  spese  alla  riparazione  e/o  alla  sostituzione  delle  parti  e/o
attrezzature difformi e/o danneggiate in modo da ripristinare il corretto funzionamento del prodotto, senza
costi aggiuntivi per il committente.
Le  operazioni  di  collaudo  dovranno  risultare  da  un  verbale  firmato  da  rappresentanti  dell’istituto  e
dell’operatore economico aggiudicatario.
La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso l’Istituto, previo accordo con la Dsga Negro Anna
che potrà essere contattata ai seguenti recapiti:  anna.negro@lener.org  cell:3341735471

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Amendola

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 D.Lgs. n 39/1993)
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