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CAPITOLATO TECNICO 

Progetto FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-265 

Avviso 4878 del 17/04/2020. 

 

 

 

 

“Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 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”. 

 

Sottoaz. 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

Forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

        Totale autorizzato 
   progetto 

 

10.8.6.A 

10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-265 

Atelier didattici 

a distanza 

 

€ 11.700,00 
 

€ 1.300,00 
 

€ 13.000,00 

 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, nonché la prestazione dei 

servizi ed oneri connessi, relativo al finanziamento in oggetto, come da ODA di cui il presente allegato è parte integrante. 

Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzate osservando scrupolosamente tutte le leggi, i decreti e 

le normative vigenti relative alla sicurezza e dagli impianti tecnologici. 

 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente Capitolato è la realizzazione di un Progetto Smart Class  

 

 

Descrizione Lotto 

€ 11.830,00 (IVA inclusa) 
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che prevede la seguente fornitura: 

 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata; 

b. L’installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature; 

c. Servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo della fornitura 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI 

I requisiti minimi, pena l’esclusione, della fornitura oggetto della gara sono di seguito definiti: I riferimenti a marchi o brand sono da 

intendersi a titolo puramente esemplificativo. 

 
Oggetto Nome Commerciale Qtà da ordinare 

1 TABLET SAMSUNG 
GALAXI TAB 10 

20 (Pezzo) 

2 MOUSE OTTICO 1000 
DP 

8 (Pezzo) 

3 HP 250 G7 13 (Pezzo) 

4 CUFFIE STEREO CON 
MICROFONO E 

CONTROLLO VOLUME 

20 (Pezzo) 

5 PUBBLICITA' PON DUE 
INSEGNE E 100 

ETICHETTE ADESIVE 

1 (Pezzo) 

6 MOUSE OTTICO 1000 
DPI 

1 (Pezzo) 

 

3. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante la fornitura dei beni e servizi oggetto della gara e le relative attività di consegna e installazione 

che includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione, verifica del 

funzionamento dei prodotti consegnati, asporto degli imballaggi e collaudo; a tal fine, il fornitore dovrà effettuare le consegne entro 7 

giorni dalla stipula del contratto. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale specializzato. Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni 

di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche 

e di funzionalità indicate nell’offerta e al Capitolato Tecnico. 

 

4. GARANZIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

 

Si richiede la Garanzia dell’ intera fornitura per almeno 24 mesi inclusiva di assistenza e manutenzione on-site entro le 24 ore dalla 

segnalazione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura. 

I numeri telefonici devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono 

ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del 

referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei propri recapiti telefonici ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

 gestione del contatto con l’Istituto Scolastico a supporto della corretta attuazione del Contratto 

 gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti 

 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 
Il presente capitolato tecnico è stato predisposto unitamente al progettista onde consentire l’affidamento per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto e richieste nel piano acquisti, ove è stata effettuata una variazione autorizzata alla matrice degli acquisiti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tamara MICALE 
        (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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