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CAPITOLATO TECNICO

PON Programmo Operativo Nazionale
"Per la scuolo - competenze e ambienti per I'apprendímento"

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

Codice CUP C76JL5OOL74OO07 - CIG: forniture ZEF1BB3A6A; addestramento Z3A1BC2CD4

201..1 -?O?O

software di backup : Uranium Backup Pro Virtual L

software di gestione della rete;
Software di monitoraggìo e centralizzazione messaggi rete;
instatlazione ambiente hipervisor per installazione Virtual
Machine, migrazione attuali servizi Radius, Hotspot, Firewall,
Proxy e Provlsioning wifi sul nuovo server con configurazione
lan/wlan.
Server HP ML35p Gen8, (1) lntel@ Xeon@ E5-2620 v2

12.LGHz/6-core/15M8/7.2GT-s QPI/80W, DDR3-1333, HT,

Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor; 8GB (1 x 8GB); HP 1Gb

Ethernet 4-port 331i Adapter; NO HDD SFF HP SAS/SATA; HP

Smart Array P42O\/51,2M FBWC Controller; HP Half-Height
SATA DVD-ROM Optical Drive; (1) HP 460W Common Slot Gold
Hot Plug Power Supplv; Garanzia 3 anni NBD

HP 8GB 1X8GB SINGLE RANK X4 PC3L-12800 REGlS 7

HP 1.2T8 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port
Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

4

server per backup: Personal computer Hp Cpu dual core 4 gb

ram Windows 10 pro + 2 hd 8 tb western digital red
1

Ups Apc 1500 va 2

Corso diformazione ai docenti per l'utilizzo di tutto l'hardware
e dei software installati. L'addestramento ai docenti della
scuola consiste nell'erogazione di almeno 3 ore di traìning
sulle modalrtà di awio, funzionamento, utilizzo dell'hardware
e del software della dotazione.
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QUALITA' DEI MATERIALI

ll materiale della fornitura dovrà essere dì marca e conforme alle specifiche tecniche {REQUlSlTl MlNlMAtl)
descritte nel capltolato.

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 listìni ufficiali delle case madri al

momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

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

. Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrìca;

. Certìficazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'a pparecchiatura o sul

materîale. È ammessa l'apposìzìone del marchio CE sui documentî allegati al prodotto solo qualora

ne sia impossibile I'apposizione diretta sul componente.

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

parte/tutti i mater;ali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini
descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, il prezzo piir basso, nella

fase di verifica delle offerte, l'amministrazione, si riserva di procedere alla verifica dÌ 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 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorîo 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 durevolie con ridotte percentuali di sostanze pericolose

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

. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.


