
  
 

CAPITOLATO TECNICO 
PER LA FORNITURA DI DOTAZIONE TECNOLOGICHE 

 

 

Progetto d’Istituto “SCUOLARTE”-    

10.8.A3-FESRPON-SA-2015-154 CUP: I46J15001770007 

CIG: Z251A3976C CODICE UNIVOCO UFZG94  

PREMESSA 

Il Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio Pausania  ha inviato al MIUR la candidatura per la 

realizzazione di AMBIENTI DIGITALI all’interno del Liceo Artistico sede di Tempio pausania e 

Olbia, finanziata da FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. Con nota prot.n. 4900 del 

01-04 -2016 è stata comunicata l’ autorizzazione dei progetti e l’impegno dispesa, all’interno della 

quale è stato inserito anche il nostro Istituto.  

 Con nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016 è stata comunicata la formale 

autorizzazione con finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FESR), del progetto dal titolo 

“SCOL@RTE”, codice identificativo progetto 10.8.A3-FESRPON-SA-2015-154.  

Il Liceo artistico Fabrizio “De Andrè” a seguito dell’approvazione del progetto succitato  intende 

dotarsi di laboratori informatici mobili che consentano: 

1. Lo svolgimento di attività specifiche di ricerca autonoma sul web da parte degli studenti  

2. La riorganizzazione didattico-metodologica grazie alla quale si potrà 

a. consentire l’introduzione e la stabilizzazione di nuove metodologie didattiche di tipo 

laboratoriale; 

b. - facilitare la condivisione dei contenuti presenti nel web; 

c. - facilitare la realizzazione di progetti di collaborazione con scuole, anche estere 

d. - facilitare l’utilizzo di piattaforme di E-learning; 

3. L’uso di contenuti digitali che porterà non solo alla fruizione ma anche alla creazione di 

materiali scolastici multimediali 

a.  Agli alunni con disabilità e DSA, l’introduzione nella quotidiana prassi didattica delle 

nuove tecnologie, elementi essenziali per il loro successo scolastico 

Tali laboratori saranno a disposizione delle classi delle sedi di Tempio e di Olbia; si prevede la 

fornitura di almeno 8 notebook per sede (per un totale di almeno 16 notebook) da utilizzare sia 

contemporaneamente per l'attività didattica di una classe sia distribuiti in diverse classi a 

potenziamento delle apparecchiature già esistenti per favorire una più ampia fruizione dei contenuti 

web. 

Saranno utilizzati nelle classi cablate dotate di LIM e computer mobili per la didattica. 



  
I Laboratori mobili che si vogliono realizzare con questo modulo prevedono la fornitura di una serie di 

strumenti mobili (notebook) che saranno a disposizione dei docenti di varie discipline, esperienze 

laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, per trasformare un'aula tradizionale in uno spazio 

multimediale e di interazione in grado di assumere diverse configurazioni. 

Le dotazioni informatiche dovranno quindi: 

 Essere performanti e duttili 

 Avere ottime capacità di calcolo fornite da un buon processore e da una buona dose di memoria 

RAM 

 Essere in grado di sostenere operazioni grafiche di alto livello grazie a una scheda grafica 

potente con memoria dedicata 

 Avere una buona capacità di memorizzazione  

 Essere provvisti di connettività LAN e WLAN 

 Essere provvisti delle più utilizzate interfacce (USB – VGA –HDMI) 

Si richiede un’ottima configurazione minima di notebook cosiddetto “di fascia media” delle migliori 

marche INTERNAZIONALI in commercio ad un prezzo compreso tra i 750 e gli 850 euro. 

Le dotazioni sono da intendersi   NOTEBOOKS :  

Condizione  : Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione 

originale 

. Il PC deve essere dotato di: 

 un software preinstallato per il ripristino della configurazione in fase di riavvio; 

deve avere le seguenti caratteristiche tecniche 

Configurazione minima – N. 18 notebook 

Processore Intel i7-6500U o superiore 

Ram Installata 8 GB ddr3 

Hard disk 1000 GB  

Dimensioni schermo 15.6” 

Risoluzione 1920 x 1080 pixels 

Scheda grafica NVIDIA GeForce 920M 2 GB o superiore 

Sistema operativo Windows 10  

Masterizzatore DVD±R/RW SuperMulti Dual Layer 

Connettività 

Wireless 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth 4.0 

Ethernet 

Videocamera incorporata Si 

Interfacce 

HDMI 

VGA 

2 USB 2.0 - 1 USB 3.0 

Audio 3.5 
 

Servizi connessi  
Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso la sede della stazione appaltante, entro e 

non oltre il termine previsto dal Disciplinare, previo accordo con il Dirigente Scolastico.  

Non sono accettati periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati, salvo espressa approvazione 

da parte della stazione appaltante; l’eventuale clausola migliorativa contrattuale (eventualmente 



  
dichiarata in offerta ed approvata) per un periodo minore si intende comunque obbligatoria ed è da 

intendersi espressa in giorni solari.  

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di fabbrica 

e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto 

aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire 

l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva il 

diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a 

parità di condizioni economiche o pretendere la consegna dello strumento offerto (o comunque con 

caratteristiche non inferiori).  

Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura dovranno essere consegnate in un'unica 

soluzione.  

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere in possesso delle certificazioni riconosciute 

dall’Unione Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La 

conformità deve essere estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della 

sicurezza degli utilizzatori, in particolare: 

 Ergonomia (Direttiva CEE 90/270) recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 

1992, n. 142 

 Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive), recepita dalla 

legislazione italiana con D.Lgs 151/2005; 

 Requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 

riconosciuti a livello europeo 

 Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE) 

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con i Sistemi Operativi già precaricati e pronti 

all’uso e gli eventuali dispositivi e software aggiuntivi richiesti dalla medesima Amministrazione, 

assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione.  

Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere 

relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di 

funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse 

strumentale.  

Le apparecchiature, con il relativi software e antivirus già installati e compresi nel prezzo, dovranno 

essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dal  Liceo Artistico F. De 

Andrè .  

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e 

software), nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente.  

La fornitura dei materiali, i lavori di installazione e collaudo dovranno essere obbligatoriamente 

eseguiti e completati dalla ditta aggiudicataria entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla 

data dell’ordine da parte dell’Istituto, previa accordo con il Dirigente Scolastico.  

L’attività di installazione dovrà essere espletata mediante un team comprendente almeno un tecnico 

con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 

5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione sistemi informatici (hw e sw) non 

particolarmente complesse.  

All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da 

intendersi quale attestazione:  

• dell’avvenuta accensione e del funzionamento dei computer (completi di tutti i dispositivi sia base 

che opzionali);  

• del caricamento dei software preinstallati.  

Assistenza e manutenzione in garanzia  



  
Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in 

essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al 

ripristino dell’operatività.  

L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con 

conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 

anni di esperienza in attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non 

particolarmente complesse.  

Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un 

periodo di 36 (trentasei) mesi.  

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in 

esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.  

La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata via telefono, via P.E.C..  

Il servizio comprende l’assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato).  

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione 

della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché 

l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 

giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata.  

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un 

incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: 

il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la 

quale è stato richiesto l’intervento.  

Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, predisposizione del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI) , determinazione dei costi della sicurezza e 

secondo quanto previsto dal codice degli appalti  

Accessori  

La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi 

di alimentazione.  

L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso.  

 Requisiti generali della fornitura - clausola per tutela dell’amministrazione su originalità della 

fornitura. 

L’Aggiudicatario si impegnerà a fornire prodotti originali e licenze software rilasciate appositamente 

dal Costruttore. Gli apparati forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, 

quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate. 

La mancata conformità della fornitura, a quanto richiesto determinerà l'annullamento 

dell'aggiudicazione del procedimento, senza nessun onere per l'Amministrazione richiedente. 

 

 

 

 

f. TO Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 

 


