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Prot.  6607                                           Pordenone,    21  luglio  2016 
 

                                                                Agli Atti PON 
                                                                                 Al sito WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L 'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 
autorizzato 

forniture 

 

Codice 
CUP 

 
      10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3- 
FESRPON-FR- 
2015-44 

Aule Aumentate 
dotate di kit schermo 

interattivo 
multitouch 

 
€  24.070,58 

 
C56J15001290007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA     la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave;  

VISTA     la candidatura n. 7812 inserita in piattaforma e inviata in copia via mail alla casella 
fondi.strutturali@postacert.istruzione.it in data 27/11/2015; 

VISTA       la nota prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 di autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
                 pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali  ed il relativo  
                 finanziamento del progetto "Aule Aumentate dotate di kit schermo interattivo multitouch”  
                10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-44; 
VISTO      l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri approvvigionamenti  

relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo               
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  
da affidare,o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTE       le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
la vetrina delle Convenzioni CONSIP attive in data 29 giugno 2016 presenti sul sito www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente 
                 necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale 
                 insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione CONSIP attiva; 
VISTO      il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,  servizi e forniture in attuazione  
                delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);   
VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto n. 154  del 08/07/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento interno relativo  
                alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture   
VISTE  le manifestazioni di interesse ricevute da varie aziende per la fornitura delle attrezzature e servizi inerenti al Progetto  
VISTO  il capitolato tecnico redatto dall’esperto Progettista;  
CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti, indicate dall'esperto Progettista, ed indicate nel capitolato  
                  tecnico, sono molto specifiche e dettagliate ; 
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ACQUISITO il CIG nr. Z8C1AB214B  dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della  tracciabilità dei flussi finanziari, in 
ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA  
 

ART. 1 - OGGETTO  
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura, 
dei seguenti prodotti/servizi suddivisi in due moduli: 

 
 

a) MODULO 5 "Schermo Interattivo" 
In questo modulo è inserita la fornitura di PC con casse audio, videoproiettori interattivi Finger Touch e lavagne magnetiche, con 
installazione e cablaggio  e con le caratteristiche tecniche e i servizi di assistenza indicati nel capitolato tecnico; 
Nel modulo sono richiesti anche i servizi di installazione, 

 
b)     MODULO 6 "Utenza del personale ai dati e servizi della scuola" 

In questo modulo è inserita la fornitura di n° 2 postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) 
ai dati e ai servizi digitali della scuola. 
Nel modulo sono richiesti anche i servizi di installazione. 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero pari a tre, saranno individuati dalla stazione appaltante tra le ditte 
che hanno presentato una manifestazione di interesse. Verranno scelti secondo il criterio della maggiore professionalità con 
riferimento alle precedenti forniture effettuate per l'istituzione scolastica,  alle referenze possedute e alle certificazioni di qualità e 
sicurezza.  
 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  
PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

 
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della 
Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

 
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso sull’importo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

ART. 4 - IMPORTO  
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €  24.070,58 (iva compresa)  così suddivisi: 
- € 22.070,58   (euro ventiduemilazerosettanta/58), IVA compresa per il MODULO 5 "Schermo interattivo", 
- €   2.000,00 (euro duemila/00) IVA compresa per il MODULO 6 "Utenza del personale ai dati e servizi della scuola", 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.  
 

 
 
 
 

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE  
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2016.  

 
ART. 6 - APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI  

 
Si approva la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato.  
 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Ornella Varin.   

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Ornella Varin 
                                                                     Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
           comma 2 D.L.vo n° 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

ALLEGATO A 
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Spett.le Operatore Economico 
 
DISCIPLINARE DELLA RDO 
Progetto:  
 
 

 

Sottoazione 
Codice 
identificativo 
progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 
autorizzato 

forniture 

 

Codice 
CUP 

 
      10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3- 
FESRPON-FR- 
2015-44 

Aule Aumentate 
dotate di kit schermo 
interattivo multitouch 

 
€  24.070,58 

 
C56J15001290007 

 
PREMESSA 

 
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con 
procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, con criterio di aggiudicazione “del prezzo più basso”, 
da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura dei seguenti prodotti/servizi suddivisi in due moduli: 

 
b) MODULO 5 "Schermo Interattivo" 

In questo modulo è inserita la fornitura di PC con casse audio, videoproiettori interattivi Finger Touch e lavagne magnetiche, con 
installazione e cablaggio  e con le caratteristiche tecniche e i servizi di assistenza indicati nel capitolato tecnico; 
Nel modulo sono richiesti anche i servizi di installazione, 

 
b)     MODULO 6 "Utenza del personale ai dati e servizi della scuola" 

In questo modulo è inserita la fornitura di n° 2 postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) 
ai dati e ai servizi digitali della scuola. 
Nel modulo sono richiesti anche i servizi di installazione, 
 
che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito 
www.acquistinretepa.it.     
 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione 
richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nel riepilogo della 
RDO a sistema.  
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della documentazione 
amministrativa per l’ammissione alla gara.  
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 
 
Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente RdO inserito nel sistema.   
 

1 - OGGETTO 
Il presente disciplinare ha per oggetto: 
 
a. la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico; 
b. l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 
c. la formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite; 
d. i servizi comprensivi della manutenzione per un periodo minimo di 36 mesi. 
 

http://www.liceogrigoletti.gov.it/


 

 

                  LICEO SCIENTIFICO STATALE “M.GRIGOLETTI” 

 Via Interna 12, 33170 Pordenone  Centralino: 0434.37.05.50 
Fax: 0434.36.28.43 

mail: segreteria@liceogrigoletti.gov.it 
web: http://www.liceogrigoletti.gov.it 

codice fiscale: 80007370937 
 

 
 
La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare, con la formula “CHIAVI IN MANO”, tassativamente nei tempi richiesti.  
 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla 
presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa.  
 

2- DURATA DELLA FORNITURA 
 

La fornitura dovrà essere espletata entro e non oltre il 30 settembre 2016.  
 

3 - IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 24.070,58 IVA compresa così suddivisi: 
 
- € 22.070,58   (euro ventiduemila/00), IVA compresa per il MODULO 5 "Schermo interattivo", 
- €   2.000,00 (euro duemila/00) IVA compresa per il MODULO 6 "Utenza del personale ai dati e servizi della scuola", 
 
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.   
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 
Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a 
questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.   
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.   
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione.   
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente indicato:   
 
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE: 
a) Dichiarazione sostitutiva cumulativa ALLEGATO C (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), da cui si deduca: 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
• di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 
• di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di installazione e 

manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del  D.M. 37/2008; 
• che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel 

rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, 
nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

• di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 
• di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche in oggetto, che 

hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e 
remunerativo; 

• di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.11; 
• di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali divenuti irrevocabili o di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di 
sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato; 
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• di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale o per delitti finanziari; 
• di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di 

prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
• di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs.81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni; 
• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni impianto; 
• di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa messa in esercizio, aventi le stesse 

finalità dei prodotti richiesti nel bando; 
• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio; 
 

a) Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi rispetto alla data del  
presente avviso, con attività esercitata analoga all’oggetto della fornitura. L’impresa deve dichiarare altresì il “Non 
Fallimento”. 

b) Copia del presente Disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative  
statuizioni. 

c) Copia dell’Allegato B - Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative  
d) statuizioni. 

         e)     Copia del verbale di avvenuto sopralluogo. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.  
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e 
conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.   
 
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
 
Il FORMAT per la presentazione dell’Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello stesso conformemente 
a quanto specificato nei punti seguenti: 
A. offerta Tecnica dalla quale si deducano le linee progettuali che devono essere coerenti con quanto richiesto dalla stazione 
appaltante e che indichino fedelmente la modalità con cui l’offerente intende realizzare la fornitura, le stesse a pena esclusione 
devono rispettare le caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico - Allegato B. 
B. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede tecniche presenti 
sui siti web dei produttori. 
C. Indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati); 
D. Le seguenti dichiarazioni: 

• garanzia di almeno 3 anni su tutte le attrezzature offerte; 
• assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio; 
• conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme specificate 

in allegato tecnico. 
 

• Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né devono contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
• L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
• Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
• La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla 

gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica. 
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- OFFERTA ECONOMICA: 
 
In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, l’offerente dovrà produrre una Offerta 
economica dettagliata per le attrezzature e le tecnologie di cui all’allegato B, specificando chiaramente il prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio (IVA esclusa), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con 
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del 
contratto. 
 

• L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio concesso ed il totale complessivo. 
• Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza, anche se pari a 

zero. 
• Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
• In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente, si riterrà valida 

quella più favorevole alla stazione appaltante. 
 

5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara. Qualora l’offerta appaia 
anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, 
procedendo ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. L’Istituto Scolastico si riserva di 
procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida 
 

6- CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA  
 

Saranno escluse le offerte dei fornitori: 
 

• che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella 
documentazione amministrativa; 

• che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
• che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative; 
• privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

che si trovano in uno delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 
 

7- QUALITÀ DEI MATERIALI 
 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato.   
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.   
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e 
per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali, necessarie all’ Istituto scolastico.  
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta.  
 

8- VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
 

L’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al concorrente primo classificato, pena l’esclusione dalla gara, di presentarsi 
presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, di consegnare le schede 
tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti 
funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;  
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica nel predetto termine verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente 
che segue nella graduatoria di merito. 
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9- CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la 
tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
vigente.  
 

10- MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE 
 
Garanzia on site, inclusive di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data di collaudo positivo della fornitura e con 
intervento in loco della durata di 36 mesi.   
Il fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente 
all’installazione e alla gestione del Sistema.  
 

11- IPOTESI DI CESSIONE: SUBAPPALTO 
 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il 
subappalto non è ammesso.  
Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante al propria organizzazione, 
nonché a proprio rischio.  
 

12- PAGAMENTI 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR, e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo 
accreditamento dei fondi. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.  
 

13- PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore, 
secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del 
finanziamento per causa o colpa del fornitore.   
 

14- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, 
saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 

15- PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 
 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario 
potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 
 

16- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 
S.p.a. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di 
gara (CIG: Z8C1AB214B) e il codice unico di progetto (CUP: C56J15001290007) successivamente comunicato; 
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• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi (comma 7); 

 
ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis 
della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza 
avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con 
l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e 
disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  
Regionale (T.A.R.) di  Trieste entro 30 giorni.  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno 
demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Pordenone.  
 

18-DISPOSIZIONI FINALI 
A. L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 
B. L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 07 gg. 
dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 
C. L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica 
del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 
D. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di 
comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati. Qualora i concorrenti non provvedano a 
fornire la documentazione richiesta entro il suddetto termine di 10 gg dalla richiesta, l’Amministrazione procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
 

19 - RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 
legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. 
 

20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, il Dirigente Scolastico dott.ssa Ornella Varin. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica 
funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Ornella Varin 
Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
comma 2 D.L.vo n° 39/93 
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ALLEGATO B   

CAPITOLATO TECNICO modulo 5 

TITOLO PROGETTO: “Aule aumentate dotate di un Kit Schermo Interattivo Multitouch” 

Aule Aumentate dalla Tecnologia 

“SCHERMO INTERATTIVO” 

 
Aderendo al modulo 5 “Aule Aumentate dalla Tecnologia” è nostra intenzione dotare N.7 aule di una postazione Videoproiettore 
Interattivo Fingertouch 3LCD 6tocchi completo di Lavagna Magnetica Opaca 89” e PC All in One Professionale.  
 
L’attrezzatura che si intende adottare è la seguente:  
 

- N°7 Kit Videoproiettore interattivo a ottica ultracorta Fingertouch 6 tocchi contemporanei penna + dita – completo di 
Lavagna Magnetica Opaca 130x202 cm con superficie riscrivibile con pennarelli cancellabili e software didattico 
  

- N°7 Personal Computer All in One 
 

- N°7 Casse Audio a parete da 54W 
 
Il videoproiettore deve necessariamente essere tecnologia 3LCD in quanto i 3LCD hanno un motore ottico a 3 chip che consente di 
proiettare immagini brillanti, colori luminosi e conferisce maggiore realismo a ogni proiezione. Inoltre viene richiesta l’ottica ultra 
corta per ridurre l’effetto ombra e il riflesso della luce della lampada del videoproiettore sulla superficie in cui si proietta.  
Siamo giunti alla conclusione di voler adottare la soluzione del videoproiettore interattivo 6 tocchi in contemporanea dita e penne, 
in quanto per il suo utilizzo in classe non c’è nulla di effettivamente nuovo da imparare e ciò consente un suo utilizzo in grande 
semplicità ed immediatezza. Oltre ad utilizzare in maniera interattiva tutti gli strumenti ed i software inseriti all’interno del PC 
(Software di Office, Software didattici, Internet,….) vogliamo abbinare questi videoproiettori ad un software didattico di prima 
scelta. 
Collegando la postazione interattiva ad Internet c'è la possibilità di creare l’aula dilatata, cioè di allargare i confini spaziali e 
temporali dell’aula permettendo di operare e lavorare contemporaneamente in luoghi differenti. A ciò si può aggiungere che la sua 
presenza in un’aula apre anche la possibilità dell’interazione contemporanea tra diversi utenti e questo è particolarmente 
significativo ai fini della sua efficacia e efficienza educativa perché agevola forme di apprendimento legate al confronto tra simili, 
cioè ad una modalità molto vicina alle caratteristiche comunicative dei giovani e dei social network. 
La dilatazione spaziale dell’aula, unita alle esperienze di apprendimento a distanza, è funzionale alla soluzione di alcuni problemi 
quotidiani e pratici legati a studenti che non possono partecipare alle lezioni in presenza (ospedalizzati, soggetti con particolari 
patologie) è certamente facilitata dall’utilizzo di tecnologie di questo tipo. A differenza del singolo PC queste tecnologie 
permettono l’interazione in sincronia con l’intero gruppo classe stemperando il senso di isolamento spesso avvertito dagli studenti 
costretti in ospedale. La dilatazione dell’aula può però assumere anche aspetti temporali ampliando in tal modo il tempo scuola 
funzionale all’apprendimento. La classe, nella sua forma virtuale, può infatti vivere anche oltre la fine delle lezioni. Si possono 
generare forme di comunicazione nuove attraverso l’utilizzo della Rete tra studenti e tra insegnante. L’ora di lezione si dilata e può 
essere “rivissuta” in un secondo momento secondo le esigenze individuali di apprendimento. La lezione può essere ampliata, 
rivisitata, sezionata nei suoi aspetti disciplinari e metodologici. Grazie ad un competente utilizzo da parte del docente è possibile 
sviluppare vere e proprie forme di apprendimento a distanza direttamente collegate alla lezione in classe. Le lezioni potrebbero 
costituire un canovaccio per la costruzione di un libro di testo on-line, facilmente fruibile e completamente gratuito da parte degli 
studenti della classe. 

Apparati Richiesti  

QUANTITA’: N.7  

DESCRIZIONE:  

- Videoproiettore INTERATTIVO TOUCH-SCREEN ad ottica ultra-corta 6 tocchi contemporanei dita + penne  

- Software didattico  
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- Lavagna magnetica da 89”, in acciaio smaltato bianco 
 
- Installazione  

 
- Formazione 

 

Preferibilmente di marca Epson Kit Educational 

Il materiale del Kit deve possedere le seguenti Caratteristiche tecniche:  
 

1- VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO TOUCH SCREEN AD OTTICA ULTRA CORTA 6 TOCCHI CONTEMPORANEI DITA E PENNE  
 

 
o Il videoproiettore deve utilizzare il sistema di proiezione a tecnologia LCD  
o Il videoproiettore deve avere una risoluzione WXGA (1280x800) 16:10 
o Il videoproiettore deve avere una luminosità 3300 ANSI Lumens 
o Il videoproiettore deve avere un rapporto di contrasto 10.000:1 (Full on / Full off) 
o Il videoproiettore deve avere un rapporto di proiezione 0.27:1 
o Il videoproiettore deve avere a corredo un software proprietario del produttore hardware  
o Il videoproiettore deve avere un altoparlante integrato  
o Il videoproiettore deve avere una lampada, durata tra le 4.000 e le 6.000 ore   
o Il videoproiettore deve avere le seguenti interfacce: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, n.2 x Ingresso VGA, Uscita 

VGA, n.2 x Ingresso HDMI, Ingresso S-Video, MHL, Uscita audio mini jack stereo, ingresso microfono, Ingresso audio 
mini jack stereo, interfaccia Ethernet (100BaseTX/ 10Base-T), Interfaccia Finger Touch, Sync. In, Sync. Out 

o Il videoproiettore deve avere ≥ 3 anni di garanzia CERTIFICATI dal produttore dello stesso  
o La lampada del videoproiettore deve avere ≥ 3 anni di garanzia  
o Il videoproiettore deve essere completo di staffa a parete omologata dallo stesso produttore del proiettore 
o Il videoproiettore deve essere interattivo con l’uso simultaneo di penne e di contatto con le dita 

 

2- SOFTWARE DIDATTICO  
 
o Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità ed integrazione alla soluzione didattica senza dover 

abbandonare l’ambiente di lavoro.  
o Il software deve essere disponibile in italiano e altre lingue. 
o Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente attualmente in commercio, anche in forma 

OpenSource: Windows, MAC OS, Linux/Unix 
o Il software deve contenere gratuitamente al suo interno strumenti specifici per la matematica, sotto forma di: 

riconoscimento scrittura e relativa conversione in caratteri matematici; creazione diretta di grafici dalle formule scritte a 
mano e convertite in testo. Lo strumento di matematica deve essere adeguato allo sviluppo di lezioni di matematica-
aritmetica-trigonometria per ogni livello di curriculum scolastico. L’accesso agli strumenti deve avvenire direttamente 
dalla barra icone del software 

o Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare mappe concettuali direttamente dalle note scritte. Note 
che devono poter essere riconosciute nella simbologia delle mappe concettuali 

o Il software deve disporre di una app per tutti i sistemi operativi gratuita,  
o Il software deve includere lo strumento amministratore per poter favorire il monitoraggio e condivisione della 

manutenzione attraverso la rete LAN didattica presente 
o Il sotware deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel formato Interactive Whiteboard Common File 

Format (estensione .iwb) 
o Il software deve avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque utente , normo dotato o diversamente abile. 
o Il software deve comprendere la funzionalità di visualizzazione e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D 

virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE”  
o Il software deve avere presente lo strumento di registrazione singola pagina, attivabile direttamente dalla proprietà della 

pagina stessa. 
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o Il software deve poter garantire la registrazione dell’intera lezione in formato .avi oppure .mov  
o Il software autore deve contenere App specifica per la matematica. Tale App deve poter essere richiamata 

direttamente dalla barra strumenti senza doverlo abbandonare 
o Il software deve essere disponibile gratuitamente anche in modalità On-Line e Off-Line per favorire la consultazione 

e/o modifica dei documenti creati da qualunque computer con qualunque sistema operativo, indipendentemente dal 
videoproiettore / LIM ad esso connessa  

o Il software autore deve contenere, senza costi aggiuntivi, strumenti interattivi atti alla creazione della lezione didattica 
che permettano l’immediata relazione tra il videoproiettore interattivo ed i dispositivi mobili degli studenti, senza 
alcun limite di compatibilità di natura hardware e software. 

 
3- LAVAGNA MAGNETICA DA 89” IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO  

 
o La lavagna non deve avere alcuna parte in legno truciolato e deve essere garantita dal produttore (per difetti di 

fabbrica)  
o La lavagna deve avere una superficie in acciaio smaltato bianco con superficie opaca adatta alla scrittura con penne 

cancellabili a secco 
o La superficie della lavagna deve essere adatta alla videoproiezione 
o La lavagna deve avere una superficie 89” in formato 16:10 
o La lavagna deve avere una superficie magnetica adatta all’applicazione di elementi magnetici e per l’affissione di 

documenti a mezzo di magneti 
o La lavagna deve avere una cornice perimetrale in alluminio anodizzato  
o La lavagna deve avere angoli arrotondati 
o La lavagna deve essere dotata di bordo superiore per applicare il modulo Finger-Touch del videoproiettore in sicurezza 

 
4- INSTALLAZIONE DELL’ INTERO APPARATO  

 
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato e con esperienza.  
Il materiale elettrico richiesto per l’installazione è composto da 

- Presa multipla 4 universale avorio professionale 
- Spina 2P+T 16° S31 90° colore bianco 250V 
- Preferibilmente di marca Vimar 
- CANALINE 
- Tasselli (preferibilmente Fischer) 

 
5- FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

(Corso di Formazione di almeno n.8 Ore incluso)  
 
Si richiede un corso di addestramento sull’utilizzo del videoproiettore interattivo e del software dato in corredo da 
parte di personale qualificato e certificato dalla Ditta Produttrice. Si chiede di allegare tale certificazione.  

 

 

QUANTITA’: N.7  

DESCRIZIONE: PC All in One da abbinare ai videoproiettori interattivi  

Deve possedere le seguenti Caratteristiche tecniche:  
PC All in One Professionale 

Schermo: 21,5” Full HD 1080p (1920x1080) TFT color, MVA panel, wide viewing angle (+/- 89°), LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect 
ratio, 1000:1 contrast ratio; Processore: Intel QC i5-6500 3.6GHz; RAM: 8GB (espandibile max 32GB) two 260-pin SO-DIMM 
sockets, dual-channel capable DDR4 2133; Hard Disk: 500Gb 7200rpm 2.5" SATAIII;  
Scheda grafica: Intel Integrated; Unità ottiche: DVD+-RW DL; Connessioni: Lan – Wireless – Bluetooth; Porte di espansione: Sul 
retro_n.4 x USB 2.0, ethernet (RJ-45), DisplayPort, opzionale serial (9-pin) // Sul davanti_N.2 x USB 3.0 (one is Always On and fast 
charge), opzionale card reader,n.1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm); 11-in-1 Card Reader for AIO 
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(SD,SDHC,SDXC,MMC,RS-MMC,MMC-Mobile,MMC-Plus,MS,MS PRO,xD Type M&H); Webcam;  Sistema Operativo: Windows 7 Pro 
64 Bit precaricato e licenza Windows 10 Professional 64 Bit 
Tastiera e mouse ottici inclusi  
Garanzia: 3 anni ON SITE inclusa 
Cavo da DisplayPort ad HDMI DA 5mt incluso  
 
Preferibilmente di marca Lenovo 
 
SOFTWARE INCLUSO: Software di GESTIONE DELLA CLASSE DI PROPRIETA’ DEL VENDOR HARDWARE INCLUSO 
 
Deve essere incluso anche un corso di FORMAZIONE ALL’USO del Software di minimo 4 ore al corpo docenti DA PARTE DI UNA 
PERSONA CERTIFICATA DAL VENDOR HARDWARE. 
La certificazione deve essere allegata alla documentazione di gara a pena di nullità.  
 
Il software deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
o Focus degli studenti senza distrazioni. 

Restringi l’accesso ai siti web ed alle applicazioni per evitare che gli studenti possano distrarsi durante le lezioni; se 
necessario inibisci l’utilizzo dei computer bloccando la tastiera ed il mouse.  
 

o Lancia applicazioni e siti web per gli studenti.  
Risparmia tempo lanciando simultaneamente applicazioni e siti web sul desktop di tutti gli alunni. Puoi anche fornire agli 
studenti una comoda barra per l’accesso rapido a tutti i documenti, cartelle e contenuti inerenti la lezione.  
 
Verifica le attività degli studenti in tempo reale, monitorando sia l’audio che il video. 
Guarda ed ascolta l’attività svolta da ogni singolo computer dell’aula utilizzando  un’apposita funzione che ti permette di 
visualizzare e registrare l’attività di ogni studente per registrarne i progressi o l’errato utilizzo 
 

o Condividi con gli studenti il tuo desktop, un video oppure un’applicazione.  
Mostra agli studenti file multimediali, il tuo schermo o quello di uno studente per condividere l’attività con il resto della 
classe.  
 

o Facile condivisione degli strumenti con la classe. 
Per spostare i file è sufficiente trascinare e rilasciare i documenti o le cartelle dal Desktop dello studente. E’ possibile 
distribuire e raccogliere automaticamente nella propria cartella il lavoro svolto dagli studenti.  

 
o Ridurre i costi di stampa gestendo il controllo della stampante.  

È possibile risparmiare denaro e liberare risorse di stampa controllando e monitorando l’uso della stampante di classe, 
impostando soglie ed impedendo agli studenti di inviare documenti duplicati alla stampante.  
 

o Comunicare efficientemente con gli studenti. 
Invia agli studenti un messaggio, chatta con loro singolarmente oppure in gruppo. Gli studenti possono anche chiedere 
aiuto da parte dell’insegnante senza avvisare il resto della classe.  
 

o Pianificare le lezioni e rivederne i risultati. Un diario dello Studente nel quale registrare l'attività didattiche e le verifiche 
individuali e di classe. Valutare gli studenti.  
 

o Verifica la comprensione degli studenti tramite test audio-visivi oltre che testuali. In alternativa è possibile lanciare 
un’indagine tra gli studenti per aver un feedback immediato. 
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QUANTITA’: N.7  

DESCRIZIONE: Casse Audio a Parete da abbinare ai videoproiettori interattivi 

Deve possedere le seguenti Caratteristiche tecniche:  
 

Driver: Woofer 4" bass reflex + Tweeter 1"; Potenza: 54 Watt (RMS); THD=10%, 1 KHz; Risposta in frequenza: 60Hz-20kHz; 
Rapporto S/N: ≥80 Db; Cabinet in MDF; Controlli: On/Off, Bassi, Medi e Alti; Ingressi: 2x RCA + 1x 3,5mm mini jack; Dimensioni: 140 
x 180 x 240mm  
 

Guida e istruzioni per l’Installazione proiettori multimediali nelle aule: 
 

1- Togliere la lavagna in ardesia  
2- Installare il proiettore  
3- Installare la lavagna, si raccomanda di posizionarla all’altezza adeguata in base alla statura media dei fruitori; 
4- Installare la canalina tra la lavagna e il copri staffa del proiettore fino alla presa dati con un angolo orizzontale e un angolo 

verticale (circa 500mm da 50/60X20mm) 
5- Fissare a muro il banco porta personal computer con 2/4 staffe o tasselli 
6- Fissare la ciabatta al muro con 4 prese e cavo da circa 100mm e spina Schuko a 90°  
7- Fissare la cassa audio amplificata a circa 230mm in corrispondenza dell’angolo di sinistra guardando la lavagna 
8- Fissare la cassa audio a destra del proiettore  
9- I cavi di alimentazione,rete,Hdmi,audio ecc..escono dalla canalina a circa 80mm da terra e vanno raccolti in una guaina 

copricavo spirale dietro al personal computer 
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CAPITOLATO TECNICO- modulo 6 

Postazioni Informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale 

(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 

 “UTENZA DEL PERSONALE AI DATI E SERVIZI DELLA SCUOLA” 

Aderendo al modulo 6 “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi 
digitali della scuola” vorremo creare N.2 postazioni PC con Monitor destinate al personale per l’accesso ai dati e ai servizi della 
scuola (internet, spazio di archiviazione condiviso, ecc…)  
L’attrezzatura che si intende adottare è la seguente:  
  

- N°2 Personal Computer AiO Professionali  
 

- N° 2 Schermi LED  
 

- N°1 Sistema di Backup  
 

QUANTITA’: N.2 

DESCRIZIONE: PC All in One  

 
Deve possedere le seguenti Caratteristiche tecniche:  
 

PC All in One Professionale 

Schermo: 21,5” Full HD 1080p (1920x1080) TFT color, MVA panel, wide viewing angle (+/- 89°), LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect 
ratio, 1000:1 contrast ratio; Processore: Intel QC i5-6500 3.6GHz; RAM: 8GB (espandibile max 32GB) two 260-pin SO-DIMM 
sockets, dual-channel capable DDR4 2133; Hard Disk: 500Gb 7200rpm 2.5" SATAIII;  
Scheda grafica: Intel Integrated; Unità ottiche: DVD+-RW DL; Connessioni: Lan – Wireless – Bluetooth; Porte di espansione: Sul 
retro_n.4 x USB 2.0, ethernet (RJ-45), DisplayPort, opzionale serial (9-pin) // Sul davanti_N.2 x USB 3.0 (one is Always On and fast 
charge), opzionale card reader,n.1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm); 11-in-1 Card Reader for AIO 
(SD,SDHC,SDXC,MMC,RS-MMC,MMC-Mobile,MMC-Plus,MS,MS PRO,xD Type M&H); Webcam;  Sistema Operativo: Windows 7 Pro 
64 Bit precaricato e licenza Windows 10 Professional 64 Bit 
Tastiera e mouse ottici inclusi  
Garanzia: 3 anni ONSITE 
 
Preferibilmente di marca Lenovo 

QUANTITA’: N.1  

DESCRIZIONE: Disco USB 3.0 da 2TB 

Deve possedere le seguenti Caratteristiche tecniche:  
Hard Disk per Backup dati da 2TB da 2,5” auto alimentato  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Ornella Varin 
                                                                     Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
           comma 2 D.L.vo n° 39/93 
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