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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

Resana, 10 settembre 2016 
 

ALLEGATO B - Capitolato Tecnico per acquisto con RdO 
PREMESSE 

Progetto FSE-PON 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzione Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Si intende allestire presso la scuola secondaria di I grado: 
- un totem informativo al fine di diffondere efficacemente tutte le informazioni utili all’utenza e al personale 
della scuola, collegato a tre pc desktop (presidenza, segreteria, docenti); 
- un carrello per riposizionare un certo numero di pc portatili al fine di realizzare un laboratorio mobile. 

Apparati richiesti - LOTTO 1 

QUANTITA’ CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE 

 
1 

SCHERMO INFORMATIVO 48” A PARETE 
Schermo informativo 48” per la visualizzazione in locali scolastici di transito di informazioni. 
Risoluzione Full-HD, luminosità 350 cd/mq, contrasto 5000:1, funzione Pivot, rete LAN RJ-
45, player integrato gestibile da remoto via LAN. Inclusa staffa a parete, collegamento al 
cablaggio esistente, configurazione software.   

1 REALIZZAZIONE PUNTO RETE LAN 
Realizzazione punto rete LAN completo con cablaggio di tipo almeno Cat.5e, compreso di 
frutto di categoria corrispondente, scatola porta frutti e tratta fino all’armadio dati con 
relativa certificazione. Richiesto inoltre patch cord di tipo almeno Cat.5e.  

1 ARMADIO MOBILE PER NOTEBOOK 
Armadio mobile per almeno 30 notebook da 15 pollici, con ricarica simultanea anche di 
vendor diversi e con timer per attivare la ricarica. Vassoi scorrevoli per avere un accesso 
facilitato ai notebook presenti nell’armadio. Vano posizionamento notebook separato da 
vano posizionamento alimentatori ed entrambi con la possibilità di essere chiusi a chiave. 
Possibilità di bloccaggio ruote per una maggiore stabilità.  

3 Computer Desktop 
Computer Desktop con processore almeno Intel Core i5, RAM almeno 4GB, HDD se 
meccanico almeno 500GB, scheda Ethernet almeno 1 Gbps 

3  Monitor >=21 pollici 
Monitor LCD/LED da almeno 21 pollici, con almeno 1 ingresso VGA per il collegamento a 
PC Desktop. Risoluzione almeno 1920x1080 pixel. 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Stefano Marconato 


