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LICEO CLASSICO STATALE " CAGNAZZI"
C.R.S.P. (Centro Risorse Servizi Professionali per la formazione docenti)

Piazza Zanardelli n. 30 70022 - ALTAMURA -
Cod. Fiscale 82014260721pref. 080 I (tel) 3111707- 3106029 - g (fax) 3113053

CAPITOLATO TECNICO
PON Programmd Operctivo Nazionale

"Per la scuola - competenze e ombienti per I'apprendimento"
FESR - Asse ll infrastrutture per l'istruzione Obiettivo 1O.8 Azione 10.8.1

Codice CUP C76JI5OOL77OOO7 - LOTTO 2 ffornitura di e accessori) CIG 2931BC4A83

Video proiettore:
Design: Blocco cavo - Cable lock slot type Kensington - Colore White * Desktop -
lndicatori LED - n. 1 Altoparlanti incorporati Potenza in uscita iRMS) 5 W -
Emissione acustica 37 dBi Emissione acustica {modalità economica) 29 dBÍ -
Connettività DC-in jack - Quantità porle HDMI 1, Porta RS 232 1 - Quantità
porte VGA (D 5u b) 3 - lngressi audio (L,R) 2 - S-Video in 1- Porta DVI , No
lngresso video composito 1 - Audio (L,R) out 1 - Quantità porte USB 2.0 2

Componenti video (YPbPr/YCbCr) in 2 Sistema di lente Messa a fuoco Manual -

Rapporto di proiezione 1.45 - 1.96:1 - Dimensioni e peso: Profondità 244 mm -
Altezza 87 mm - Larghezza 297 mm Peso 2500 g Gestione energetica: Consumo
energia (modalità economica) 204 W Alimentazione AC Frequenza di ingresso
60 Hz Voltaggio di ingresso 1OO 24A V - Consumi 273W ' Consun'ri (modalità
stand-by) 0.26 W -Condizioni ambientali: Range di urnidità di funzionarnento 20 -
80% Umidità IO-90% - lntervallo di temperatura -10 - 60 "C - lntervallo
temperatura di funzionamento 5 35 'C - Networking: Connessione WLAN

Tipo wireless LAN 802.11b, 802.119,802.11n - Collegamento ethernet LAN

No Proiettore: Compatibilità dimensione schermo 30 350 " Tecnologìa di
proiezione 3LCD - Rapporto di contrasto 10000:1 -Correzione Keystone, verticale
30' - Correzione Keystone, orizzontale 30 " Proiezione a distanza oggettiva 1.77
2.4 m Luminosità proiettore 2700 ANSI lumens - Rapporto d'aspetto nativo 4:3 -
Rappor'ti d'aspetto supportati 4:3 - Risoluzione nativa del proiettore SVGA
(858x600) - Video: Full HD No - Compatibilità 3D No - Supporti media Lettore di

schede integrato No - Lampade: Potenza lampada 273 W Durata della lampada
(modalità econorni 10000 h - Durata delle lampade 5000 h - Potenza lampada
(moda lità economica)204 W

Carrello per videoproiettore:
Top: Due ripiani a diversi livelli di altezza regolabili - Ripiano del proiettore con
angolo di inclinazione regolabile di 45' 4 ruote di cui almeno 2 autobloccanti -
Capacità di carico massima: 10 kg - telaio in metallo.
Dìmensioniraltezza min 96 cm
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Chromecast 6

Altoparlanti TV sound bar 2.2,80W (comprensivi distaffe a muro) 6
Microscopio elettronico binoculare didattico monitor LCD da 8,9 cm (3,5") -
ingrandirnento 40 - 400x, - ingrandimento digitale 1600x (zoonr digitale 4xl) '
fotografa Je osservazioni e registrazione - slot schede SD ' collegamento USB -
accessori vari - valigetta
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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 modalità di awio, funzionamento, utilizzo
dell'hardware e del software della dotazione.
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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, apparecchiature, accessori e software con caratteristiche tecniche diverse da

quelle minimali previste.

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

momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

o Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;

o Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

. Certificazìone EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul

materiale. È ammessa l'apposìzione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora

ne sia imoossibile I'apposizione diretta sul componente.

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

parte/tutti ì materialì offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, neì modi e termini
descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida,

nella fase di verifica delle offerte, I'amm inistrazione, si riserva di procedere alla veriflca di quanto dichiarato
nella documentazìone di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.

RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

La fornitura dovrà rispettare iseguenti criteri definiti dal Ministero 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 durevolì e con ridotte percentualÌ di sostanze pericolose

. apparecchiature le cui componenti in plastica sìano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE

. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
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