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CAPITOLATO TECNICO 

lettera di invito prot.n.4897/04-06 del 27/09/2016 

 
Fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi 

Strutturali Europei - 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 

(FERS) - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF Lotto Unico Modulo " Per una scuola digitale e inclusiva" 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA  

€ 19.300,00 IVA INCLUSA 

€ 15.819,67 IVA ESCLUSA 

     

 Premessa  
Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui l’operatore economico 

aggiudicatario della gara dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono 

successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari all’oggetto della fornitura, in tutte le componenti specificate, 

per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver titolo di accesso alla gara.  

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
La gara ha per oggetto la fornitura di un lotto UNICO Modulo “Per una scuola 

digitale inclusiva”  CIG ZB21B3F0CF composto da:  

n.3 Tavoli multifunzionale con proiettore interattivo, n.20 Tablet Asus trasformer book aducational, n.1 carrello box 

per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione tablet, n.20 software per sistemi di videoconferenze integrare 

PC/tablet/smartphone intel adication software suite. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
L’esecuzione della fornitura in oggetto dovrà essere eseguita da personale dell’azienda dotato delle idonee 

caratteristiche professionali ed in particolare gli addetti dovranno essere dotati delle attrezzature professionali, 

conoscenze e capacità necessarie ad eseguire le lavorazioni richieste sui cablaggi strutturati oggetto del presente 

appalto.  

La fornitura e relativo montaggio dovrà essere eseguita secondo le migliori regole dell’arte in modo che risponda 

perfettamente a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi in materia ed in particolare a quelle relative alla normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA – TEMPI DI LAVORO  
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Il termine ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 15 

(trenta) giorni dalla stipula del contratto a sistema e comunque entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2016 

(compreso il collaudo).  

 

ART. 4 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli 

infortuni sul lavoro a norma dell’art. 2087 c.c. del personale dipendente dall’appaltatore, fornitori e relativo 

personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’amministrazione, di cui al 

Testo Unico Sicurezza D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e D.L. gvo 50/2016.  

 

ART. 5 – REQUISITI DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA  
I requisiti MINIMI NECESSARI, pena l’esclusione, documentati da schede tecniche/brochure/dichiarazioni del 

produttore, della fornitura oggetto della gara, sono definiti dal dettaglio tecnico di seguito riportato: 

 

 Caratteristiche tecniche minime apparati/impianti richiesti da fornire in opera (chiavi in mano) 

 

Tipologia Descrizione Quantita’ 

Tavolo 

multifunziona

le con 

proiettore 

interattivo 

Deve essere regolabile in altezza e la cui superficie può essere disposta in 

posizione orizzontale, verticale oppure inclinata, con struttura in acciaio 

verniciato con polveri epossidiche con possibilita’ di scrivere con dei 

pennarelli sulla superficie e dotato di quattro ruote con sistema di bloccaggio.  

Dimensioni: 180x90x71/115h cm. Nella versione interattiva deve diventare 

una vera e propria LIM (diagonale da 56"). Il videoproiettore interattivo ad 

ottica ultra corta deve essere incluso e caratterizzato dalle seguenti specifiche: 

tecnologia DLP, risoluzione WXGA 1280x800, luminosità 3300 ANSI 

lumen, contrasto 5000:1, durata lampada 5000/10000 ore (Standard./ Eco 

Mode), speaker 20W integrato, 2 penne interattive incluse.  
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Tablet Asus 

trasformer 

book 

educational 

Tablet con tastiera ASUS Transformer Book T100 W10 PRO EDU 

Specifiche tecniche: 

Schermo: 0.1" LED Back-lit Ultra Slim/B 250nits HD 1366x768 16:9/Glare 

Processore: Intel® Quad-Core Atom® Bay Trail-T, Z3775 (2M Cache, 1.46 

GHz, up to 2.39 GHz) 

Sistema operativo: Windows 10 Professional (32bit) 

Memoria: RAM 2GB 

Archiviazione: 32GB EMMC 

Supporto video e grafica: 

Connettività: Wireless 802.11agn + Bluetooth 4.0 (Dual band) 

Espansioni: Micro-SD card reader, 1x USB 3.0, 1x Micro USB2.0, 1x micro 

HDMI, 1x Headphoneout 

& Audio-in Combo Jack 

Fotocamera: 1.2 Mega Pixel web camera 

Audio: Built-in speaker 

Batteria: Batteria da 31WHrs, 1S2P, 2-celle Li-ion Polymer (AC Adapter 

10W AC Adapter) 

Dimensioni: 263(L)x171(P)x10,5(A) mm (senza cover) 

Peso: 1.09 kg 

Accessori: tastiera 
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Carrello box per 

ricarica, 

alloggiamento , 

sincronizzazio 

ne tablet  

Carrello in metallo per 24 tablet per riporre in totale sicurezza i dispositivi 

elettronici. Deve essere dotato di materiale e fori di ventilazione che 

garantiscano contro i rischi di surriscaldamento e incendio. Deve essere 

dotato di multiprese per ricaricare contemporaneamente tutti i dispositivi 

ospitati, sia notebook che tablet. Deve essere dotato di maniglia, di 4 ruote (2 

con freno) e di un peso ridotto che permettano di spostarlo con facilità. 

Inoltre dovra’ essere dotato di chiusura a chiave di sicurezza.  

Dimensioni (AxLxP): 84x70x60 cm (senza maniglie) Profondità e altezza 

(singolo alloggiamento): 39x30 cm. Scompartimento posteriore con Nr. 24 

prese Ricarica sequenziale. Massima distanza tra distanziatori: 42 mm Peso: 

45 kg Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396. 
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Software per Intel Education Software Suite per Window  20 
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sistemi di 

videoconferen

za integrate 

PC/tablet/sma

rtphone – 

intel 

education 

software suite 

Intel Education Study App eReader interattivo 

LabCamera applicazione per l’esplorazione scientifica 

SPARKVue applicazione per l’analisi dei dati 

Pixlr foto editor 

Sketchbook Pro app schizzi e pittura  

Classroom Management per permettere ai docenti di organizzare, inviare e 

ricevere lezioni, gestire le valutazioni e controllare l'attività degli studenti.  

 

Riguardo alle caratteristiche tecniche, laddove sono state indicate specifiche marche,  si precisa che l’indicazione 

della marca  si riferisce solo alla descrizione dettagliata e precisa dell’oggetto della fornitura e  che le Ditte 

concorrenti possono offrire anche prodotti equivalenti a quelli indicati. 

 

Si evidenzia quanto segue:  

l’operatore economico dovrà allegare all’offerta i documenti presenti nella RdO:  

1. Disciplinare di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta;  

 

2. Capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta;  

 

3. Allegato 1 - Dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta digitalmente a cura del rappresentante legale 

della ditta;  

 

4. Allegato 2 – Autocertificazione sottoscritta digitalmente a cura del rappresentante legale della ditta;  

 

5. Allegato 4 – Patto d’integrità: il documento deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal 

rappresentante legale della Società/ditta partecipante e allegato all’offerta. La mancata consegna del documento, 

debitamente firmato digitalmente, comporterà l’esclusione automatica dalla gara. Il contenuto del Patto d’integrità e 

le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il mancato rispetto 

del Patto d’Integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto;  
6. Documento “Offerta Economica” creato di default dal sistema nel quale andrà indicato il “ prezzo dell’intera 

fornitura omnicomprensivo” firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta;  

7. Allegato 3 – Elenco dettagliato dei prodotti offerti con indicazione della marca e del modello (non sono ammessi 

prodotti assemblati) e dei prezzi indicati per singolo articolo con dichiarazione relativa ai costi sulla sicurezza e 

l’incidenza dei costi della sicurezza, propri dell’impresa, sull’offerta complessiva firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta;  

8. Indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo depliant o brochure originali e 

indicazione del sito web del produttore.  

 

                                                                                                                  FIRMA R.U.P.  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                      Prof.ssa Filomena Zanfardino 

 

Documento firmato digitalmente 
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