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Lamon, 22 marzo 2018

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-58
CUP n. H66J15002040007
CIG ZF922E06BD

CAPITOLATO TECNICO
€ 1.590,00 IVA esclusa
La gara è finalizzata al rinnovo delle postazione informatiche fisse della segreteria anche per il processo di
dematerializzazione (modulo 6), alla dotazione dell’aula polifunzionale multimediale e alla dotazione dell’Aula a misura di
alunni con DSA e B.E.S. (modulo 5).
I requisiti minimi, pena l’esclusione, della dotazione tecnologica oggetto della gara sono definiti dalle tabelle di seguito
riportate.

Componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione

Specifica richiesta
Garanzia dei produttori sull’intera
soluzione
Manualistica d’uso

Certificazioni

NOTA

Requisito minimo
24 mesi dalla data di collaudo positivo della
fornitura
In lingua italiana per tutti gli apparecchi
I prodotti devono essere in possesso delle
certificazioni richieste dalla normativa europea
per la sicurezza informatica, ovvero:
• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;
• i requisiti di ergonomia stabiliti nella
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla
legislazione italiana con Legge 19 febbraio
1992, n. 142;
• i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di
emissione elettromagnetica (es. FCC)
certificati da Enti riconosciuti a livello
europeo;
• le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica
(89/336 e 92/31 -EMC) e conseguentemente le
apparecchiature fornite dovranno essere
marchiate e certificate CE.
Le certificazioni ed i manuali vanno consegnate
in fase di collaudo, la mancata consegna
annulla la fornitura.
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Specifica richiesta:

QUANTITA’

Personal computer
Stampante multifunzione

3
1

Caratteristiche tecniche minime
1.
-

PC desktop per la segreteria (caratteristiche minime)
Processore Intel Core i3-7100;
RAM DDR4 4GB;
Hard Disk: SSD da 250 GB;
Microsoft Windows 10 Professional
n. 3 monitor LED da 21,5” multimediale.

2.
-

Stampante multifunzione Laser b/n (caratteristiche minime)
Multifunzione con fax;
Funzione copia;
Fronte retro
Laser b/n;
Formato di stampa A4;
Ethernet/USB;
33 ppm.

Firmato digitalmente,

All’Albo pretorio I.C. Lamon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Alessandro Bee

