DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“ C. F. APRILE “ 90034 CORLEONE ( PA )
VIA F. MORVILLO – 1 Telef. /fax 0918463603
Cod. meccanografico PAEE07200T – Cod. fiscale 97169100829
www.ddcorleone.gov.it

Prot. n. 2827/B32

Corleone 29/06/2016

CUP: E66J15001270007

CIG:Z531A4806D
CAPITOLATO TECNICO

PROGETTO PON-FESR – Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI2015-518 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Nota Miur n. AOODGEFI/5876 DEL 30/03/16 con oggetto ”Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Importo a base d'asta , IVA inclusa: € 20.994,00 (ventimilanovecentonovantaquattro,00)

ART. 1 - Tutte le apparecchiature dovranno essere di marca, nuove di fabbrica e conformi alle
specifiche tecniche descritte nel presente capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche

difformi da quelle previste o apparecchiature alternative.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere, in virtù della specifica tipologia, tutti i requisiti
previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia.
ART. 2 -La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'intera fornitura per la qualità dei
materiali, per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di
almeno 12 mesi dal collaudo
ART. 3 - I seguenti requisiti tecnici sono relativi alla fornitura di:
NOME

Qta

LIM 78" Multi-Touch All-In-One
Videoproiettore ottica ultra corta Tecnologia: DLP - Luminosità 3300 ANSI Lumens
Kit cavi VGA 5 metri
Notebook 15,6" - RAM 4 GB - HD 500 GB SATA - - Display 15,6" HD LED – S.O.Windows.
Mobiletto di sicurezza per notebook da parete con multipresa e tasselli.
Istallazione trasporto, montaggio e collaudo

9

stampante inkjet multifunzione a colori con cavo di collegamento pc

9

PC desktop per scriv. Multimediale processore I5
•

Processore Intel i5

•

4 GB Ram

•

HDD 500 GB

•

LAN 10/100/1000

•

Wifi integrato (pci ex)

•

Sistema Operativo Windows 7 o 10

•

Monitor LED/LCD 21,5 Pollici

•

Mause , tastiera e casse.

•

Istallazione trasporto, montaggio e collaudo

3

Il Responsabile del Procedimento e il dirigente scolastico pro tempore. Tel :0918463603 .fax
0918463603 e-mail: paee07200t@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Bilello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 -

