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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
dei Comuni di Loreo e Rosolina
roic802006@istruzione.it c.f. 90009730293
Tel. 0426 / 336224- 334649 fax 336413
Viale Stazione,14 45017 LOREO (RO)

Prot. n. 1677/1.1.f

Loreo, 21 maggio 2020

Agli Atti
All’Albo di Istituto sezione PON

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-271
CUP: G85E20000350006
CIG: ZDDD2CF9335
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne””
AVVISO 4878 DEL 17/04/2020

CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA
notebook per DaD
Si richiede la fornitura, consegna e collaudo con la formula "chiavi in mano" dei seguenti beni - lotto unico

Prodotti
Carrello ricarica, per ricarica e custodia 36 notebook
Notebook
Processore AMD Ryzen 5 3500U – 2.1 Ghz (3,7 Ghz) – 4 MB Cache.
Memoria RAM 8 Gb – unità disco SSD 512 Gb
Monitor 15.6” 39,6 cm– FHD retroilluminazione a LED.
Sistema Operativo Windows 10 Home
Noteebook

Quantità
1
15

4

Processore AMD Ryzen 3 2200U – 2,5 Ghz (3,4 Ghz) – 1 MB Cache.
Memoria RAM 8 Gb DDR4 – unità disco SSD 256 Gb – Masterizzatore
DVD.
Monitor 15.6” WLED 1920 X 1080 – FULL HD.
Sistema Operativo Windows 10 Pro
.
Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione,
con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco della durata di almeno 12
(dodici) mesi.
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o,
in
1
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alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Il
servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.
Requisiti di conformità
Le apparecchiature fornite devono essere di primaria casa e munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i
paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative a lla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali
riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e
le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate.
È fatto obbligo di:
• specificare marca, modello, descrizione dettagliata delle specifiche tecniche di ogni
prodotto offerto sulla base di quanto richiesto nel presente capitolato utilizzando la
DICHIARAZIONE 2, allegando eventualmente anche depliant/brochure del
produttore;
• indicare i prezzi relativi ad ognuno dei prodotti in tabella per poterli inserire nel
sistema GPU, come richiesto dall'Autorità di Gestione PON.

Consegna
Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Loreo, Viale Stazione
14 – Loreo - Ro, in consegna entro il 06/06/2020 TERMINE ESSENZIALE.
Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura dovranno essere consegnate in un'unica soluzione. Il Fornitore
dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura pronta all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera
configurazione.
Le apparecchiature, con i relativi software già installati, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Romano VERONESE
firmato digitalmente

