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CAPITOLATO TECNICO

PON Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento"

FESR - Asse ll infrastrutture per l'istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1

Codice CUP C76JL5OOL77OO07 - LOTTO 1 (fornitura di apparecchi ry e accessori) CIG Z2D1BC4AA9

201J-20:rJ

TV 55" multìmediaìi - smart tv profondità max 4 cm. - full HD

n ero
15

Staffe orientabìli con adattatori per TV 15

Ch romecast 15

Altoparlanti TV sound bar 2.2, 80W (comprensivi di staffe a

mu ro)
15

Microscopio elettronico binoculare dìdattrco monitor LCD da I I
cm (3,5") - ingrand mento 40 - 400x, - ingrandimento digìtale 1600x
(zoom digitale 4xl) - fotografa le osservazioni e registrazione - slot
schede SD - co leqamento USB. - accessori vari - valiqetta

5

Corso di formazione al personale della scuola per l'utilizzo di
tutto l'hardware e dei software installati. L'addestramento del
personale consiste nell'erogazione di almeno 3 ore di training
sulle modalrtà di awio, funzionamento, utilizzo dell'hardware
e del software della dotazione.



QUATITA' DEI MATERIALI

ll materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche (REQUISITI MINIMALI)
descritte nel ca pitolato.

Non saranno accettati materiali, apparecchlature, accessori e software con caratteristiche tecniche diverse da
quelle minimali previste.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficìali delle case madri al

momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

. Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilascìata da enti accreditati;

r Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

. Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'a pparecch iatura o sul

materiale. È ammessa l'apposizione dei marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora

ne sia impossibile I'aooosizione diretta sulcomoonente.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di

parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modì e termini
descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato TecnÌco, la mìgliore offerta valida,

nella fase di verifica delle offerte, l'a m ministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato
nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.

RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

La fornitura dovrà rispettare iseguenti criteri definiti dal Minìstero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio (DM 22 febbraio 2011; DM 31

dicembre 2013):

. attrezzature a ridotto consumo energetico

. apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore

. apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze perìcolose

. apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Dìrettiva 67 /548/CEE

. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
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