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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB
www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it

Agli Atti
Agli Operatori Economici
Oggetto: Capitolato tecnico per indagine di mercato e successiva trattativa diretta su MEPA relativo
alla fornitura di Notebook in attuazione del “Progetto Smart Class” relativo all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR).
Titolo del progetto: PROGETTO SMART CLASS
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195
CUP: F52G20000840007

1. Oggetto della gara
L’oggetto della gara è costituito da Notebook per il numero massimo acquistabile a
copertura dell’importo destinato alle forniture del progetto in oggetto. Le attrezzature
devono essere nuove di fabbrica.
2. DESCRIZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICHE RICHIESTE

Sistema Operativo
Processore
RAM
Memoria di Massa
Videocamera
Scheda Grafica
Unità ottica
Connettività rete WiFi
Interfacce
Display
Connettività rete Cablata
Garanzia
Marcature CE
Consegna
Tempi di consegna

NOTEBOOK
Microsoft Windows 10 Professional
Intel i5 min. 8th Gen
8 GB
256 GB SSD
Integrata
Integrata
DVD±RW integrato
Minimo 802.11.a/c + Bluetooth 4.x
Min. 2 porte USB3.x – uscita cuffie – uscita display
15,6” HD
Lan 10/100/1000 Mbps (su RJ45)
12 mensilità Pick Up & Return a carico del fornitore
Presenti come da normative vigenti
Al piano
Massimo 30 gg. dal ricevimento dell’ordine
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NOTE
Si sottolinea che sarà responsabilità del concorrente/fornitore garantire la perfetta
funzionalità del prodotto
3. Prezzo.
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio,
garanzia e certificazione degli apparecchi.
4. Consegna.
Consegna di tutto il materiale come da ORDINE e da specifiche del presente capitolato.
Le apparecchiature dovranno essere consegnate entro al massimo 30 giorni dal ricevimento
dell’ordine. Eventuali ritardi dovranno essere motivati dall’Operatore economico e saranno
valutati dalla Dirigente Scolastica, che con sua delibera potrà stabilire l’annullamento del
contratto.
5. Durata dell’offerta.
Ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura della Gara.
6. Marcatura CE.
Tutte le apparecchiature devono possedere la marcatura CE: L’Operatore Economico dovrà
indicarlo in sede di offerta economica.
7. Manuali e garanzia.
Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali di istruzione per l’uso nonché dei
termini di garanzia che comunque non potranno essere inferiori alle 12 mensilità.
8. Collaudo.
La fase di verifica e il verbale di collaudo verranno gestiti direttamente dalla Dirigente
Scolastica.
9. Termini di pagamento.
30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
10. Annullamento del contratto.
Nel caso in cui il materiale non dovesse essere consegnato entro i termini di 30 giorni: si
veda il punto 4.
Si specifica che, se nell’intervallo di tempo che intercorre dalla data di stipula del contratto
alla data di consegna dei prodotti, venisse attivata una convenzione Consip, relativa ad
apparecchiature le cui caratteristiche tecniche rispondono alle caratteristiche indicate nel
presente capitolato, il contratto dovrà essere annullato senza l’imputazione all’ istituto
scrivente di alcuna penale, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni.
F.TO La Dirigente Scolastica

Laura FRANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

