
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO
Scuoladell'Infanzia,Primariae Secondariadi PrimoGrado

dei Comunidi Loreoe Rosolina
roic802006@istruzione.it c.f. 90009730293
Tel. 0426/336224- 334649 fax 336413
Viale Stazione,14 45017 LOREO O

. FOODI P.Q!!
ITAUTTURAU

EURopei 2:014-2020
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Agli Atti
All' Albo di Istituto sezione PON

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-271
CUP: G8SE200003S0006
CIG: ZD62E72320

FondiStrutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale"Per la scuola, competenzee
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
europeodi sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilitàanchenelle

aree rurali ed interne""
AVVISO 4878 DEL 17/04/2020

CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA SUMEPA
unità di ricarica e conservazione notebook in abbinamento alle lavagne LIM

Si richiede la fornitura, consegna e collaudo con la formula "chiavi in mano" dei seguenti beni -lotto unico

Prodotti Quantità
Armadietto di sicurezza per notebook Basic fino a 19" e accessori 8
per LIM serie basic . vano principale con chiusura a chiave, vano
inferiore per cavi apribile solo dall'interno. Ripiano con fascia elastica
per il fissaggio del laptop. Dimensioni box: 57*54*10,5 cm . ripiano
51,5*38. Colore bianco ral 9016
Multipresa universal a 4 posti per rack 10" 8
Codice 1- CASEM 10-4

Requisiti di conformità
I prodotti devono essere muniti dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e
devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti alle normative CElo ad altre disposizioni internazionali
riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e
le modalità di impiego dei prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
Non saranno accettati materiali, 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
l
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sistema GPU, come richiesto dall'Autorità di Gestione PON.

Consegna

Tutto ilmateriale dovrà essere consegnato direttamente presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Loreo, Viale Stazione
14- Loreo - Ro, in consegna entro il30/0912020 TERMINE ESSENZIALE.
Tutti i prodotti previsti nel contratto di fornitura dovranno essere consegnate in un'unica soluzione. Il Fornitore dovrà
consegnare ciascuna apparecchiatura pronta all'uso, assicurando ilcorretto funzionamento dell'intera configurazione.
I prodotti dovrannoessere consegnati a cura e spese del Fornitore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Romano VERONESE

firmato digitalmente
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