
Allegato: A 

CAPITOLATO TECNICO 

Art 1 - Fornitura oggetto della gara 

Questa istituzione scolastica è interessata all'acquisto di beni e servizi come di seguito indicati: 

 

ACQUISTO di: 

  

N. 20 Pc Desktop con le seguenti caratteristiche                                               

    

 

Quant. Articolo Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

tot. 

20 PC FIsso 

  

Tipo Personal computer - mini tower 

Processore 1 x Intel Core i5 (4 gen) 4460 / 

3.2 GHz ( 3.4 GHz ) ( Quad-

Core ) 

Socket processore Zoccolo LGA1150 

Caratteristiche principali del 

processore 

Intel Turbo Boost Technology 2 

Memoria cache 6 MB 

Cache per processore 6 MB 

RAM 4 GB (installati) / 16 GB (max) 

- DDR3 SDRAM - 1600 MHz 

Storage controller SATA ( SATA 6Gb/ s ) ;SATA 

( SATA 3Gb/ s ) 

Disco rigido 1 x 500 GB - SATA 

Memorizzazione ottica DVD±RW 

Controller grafico Intel HD Graphics 4600 

Networking GigE 

Alimentazione 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) 

SO in dotazione Microsoft Windows 7 

Professional 64-bit Edition / 

downgrade da Windows 8.1 Pro 

64-bit Edition - 

preinstallato:Windows 7 

Dimensioni (LxPxH) 18 cm x 39 cm x 35 cm 

Peso 8.6 kg 

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR 
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N. 20 Pc Desktop con le seguenti caratteristiche 

 

Quant. Articolo Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

tot. 

20 

PC 

FIsso 

PROCESSORE Produttore : Intel Tecnologia : Core 

i5 Velocità di clock : 2,7 GHz Bit :64 bit 

MOTHERBOARD Socket : Socket H3 (LGA 1151) 

RAM RAM Installata : 4 GB 

MEMORIA DI MASSA Storage : 500 GB Tipo Supporto 1 : HDD 

(Hard Disk Drive) 

GRAFICA Produttore : Intel Modello : HD 

Graphics Memoria Dedicata : 0 MB 

VIDEO Scheda TV : No 

SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE 

S.o. : Non presente Versione S.O. : Non 

presente Bit S.O. : 0Durata antivirus incluso 

: 0 months 

UNITÀ OTTICHE Numero unità installate : 0 Velocità Lettura : 0 

x read Velocità Scrittura : 0 x write 

CONTROLLER Raid : No 

CONNETTORI/PORTE USB frontali : 2 USB posteriori : 4 

GENERALE Colore Primario : Nero Case : Micro 

Tower Bluetooth : No Wireless (standard) 

: Non Presente Altoparlanti : No 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 40 Monitor con le seguenti caratteristiche 

 

Quant. Articolo Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

unitario 

40 MONITOR 

Lunghezza diagonale (polliciaggio): 19,500 

" Formato: 16:9 Tecnologia retroilluminazione: W-

LED Luminosità: 250 cd/m² Dot pitch: 0,270 

mm Multimediale: Si    
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N. 2 Notebook con le sguenti caratteristiche 

 

Quant. Articolo Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

unitario 

2 NOTEBOOK 

PROCESSORE Tecnologia : Core i5 Velocità di clock : 2,7 

GHz Modello del processore : i5-5200U Bit 

: 64 

MOTHERBOARD Trusted Platform Module (TPM) : No 

RAM RAM Installata : 4 GB Banchi RAM Liberi 

: 1 Tecnologia : DDR 3L 

MONITOR Dimensioni : 15,6 " Tecnologia : LCD 

Matrice Attiva (TFT) Proporzione 

:16:9 Risoluzione Massima (Larghezza) 

: 1.366 Px Risoluzione Massima (Altezza) 

: 768 Px Risoluzione (Standard) : HD 

(1366x768) Luminosità : 200 nit Contrasto 

: 500 :1 Compatibile 3D : No Touch screen 

: No 

MEMORIA DI 

MASSA 

Dimensione Tot. Supporti : 500 GB Tipo 

Supporto 1 : HDD (Hard Disk Drive)Velocità 

Supporto 1 : 5.400 rpm 

AUDIO Scheda Audio Integrata : Sì Microfono 

Integrato : Sì 

GRAFICA Produttore : Intel Modello : HD Graphics 

5500 Memoria Dedicata : 0 mb TV Tuner 

: Sì 

WEBCAM Webcam integrata : Sì Megapixel 

: 0,3 Frame per secondo : 30 

BATTERIA Durata Batteria : 6 hr Numero celle : 4 

SISTEMA 

OPERATIVO & 

SOFTWARE 

S.o. : Windows 8.1 Versione S.O. 

: Home Bit S.O. : 64 Versione Office :Trial 

DIMENSIONI & 

PESO 

Peso senza imballo : 2,38 kg 

CONNESSIONI Wireless (standard) : 802.11 ac Bluetooth 

: Sì Porte USB 2.0 : 2 Porte USB 3.0 

: 1 Porta HDMI : No Seriale (RS-232) 

: No Dockability con connettore proprietario 

: No 

GENERALE Colore Primario : Nero Materiale Chassis 

: Metallo + Plastica + Policarbonato 
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N. 2 Impianto Elettrico e rete LAN dei due laboratori 

 

Quant. Articolo Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

unitario 

2 

Ampliamento impianto 

elettrico e rete LAN 

Ampliare nei due laboratori l’esistente impianto 

elettrico e rete LAN esistente che attualmente è 

realizzato per 14 postazioni e dovrà essere 

riadeguato alle 19 postazioni previste per ogni 

singolo laboratorio più la postazione docente. Non 

sono previste opere murarie all’interno del progetto 

e tali impianti saranno a vista.   

 
 

 

 Massimo importo Totale Iva 
inclusa € 29.900,00 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La nostra proposta d’intervento mira a rendere più efficiente l’offerta formativa, per adeguarsi al 

moderno ambiente che lo scenario nazionale ed internazionale ci mostra, potenziando le strutture e 

le attrezzature didattiche. 

 Il progetto si propone di ampliare un laboratorio in termini fisici e potenziarne due in termini 

tecnologici, inoltre ha l'obiettivo di far utilizzare agli studenti software liberi. 

 

 Pertanto richiediamo un preventivo per la realizzazione di quanto di seguito descritto: 

 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte rispettando la normativa vigente. Si richiede 

sopralluogo per prendere visione dei lavori da effettuare.  

 

Art. 2 - Parte economica. 

• indicare i prezzi anche comprensivi di IVA; 

• dettagliare i costi per i singoli beni e/o servizi e il costo complessivo della fornitura, ove 

possibile, esprimendoli in cifre; l'Azienda fornitrice è a conoscenza che questa istituzione 

scolastica non è in alcun modo responsabile di errate valutazioni del costo complessivo della 

fornitura se non indicato espressamente dall'Azienda stessa; 

• dettagliare per tutti i componenti: costruttore, modello, caratteristiche tecniche salienti; ove 

possibile i beni forniti potranno essere di primaria marca: per primaria marca si intende un 

marchio distribuito almeno a livello europeo. 

Art 3 - Importo complessivo fornitura 

L'importo complessivo degli acquisti ammonta al massimo ad Euro (29.900,00) IVA inclusa. 

Art4 - Qualità dei Materiali 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte 

nel capitolato tecnico. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 

stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in 

caso dì non conformità. 

Tutte le apparecchiature (computer, monitor, ecc.) dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei 

listini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

a) certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

b) certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

c) certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 

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

ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

Art 5 - Esecuzione della fornitura 

L'Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei 

suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico: 

• il trasporto e lo scarico del materiale 

• ogni onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e 

scarico 

• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro 

• le prestazioni di personale specializzato 

• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs.81/08. La Ditta dovrà 

presentare apposito D.U.V.R.I. 

• le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate. 

• Ritiro e smaltimento delle attrezzature informatiche attualmente in uso presso i luoghi di 

consegna, con la successiva presentazione presso la direzione del presente Istituto della 

documentazione prevista a norma di legge dell’avvenuto smaltimento. 

Al termine dei lavori l’ Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica: 

• copie di manuali e istruzioni in lingua italiana per l'esercizio e la manutenzione dei componenti 

forniti Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

• se necessaria, dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati 
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obbligatori. 

Tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, 

anche se non esplicitamente indicate, s’intendono a carico dell’ Azienda fornitrice. 

Art. 6 - Consegna e installazione 

La consegna e l'istallazione dovranno essere effettuate a cura, spese e rischio dell'Azienda 

fornitrice. 

Essa è obbligata a notificare all'Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto completamento 

della consegna e dell'installazione. 

Art.7 - Tempi di consegna e penali 

Il tempo utile inderogabile per il completamento della fornitura è FISSATO IN 25 GIORNI 

DALL'ORDINE; oltre tale termine l'istituzione scolastica ha la facoltà di rifiutare l'intera fornitura 

senza alcun onere, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto all'offerta formulata, nella consegna e nella messa in funzione 

delle apparecchiature, non imputabile all'istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata 

una penale dello 0,5% del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 

Art.8 - Collaudo 

Il collaudo dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna della fornitura 

completa, sarà espletato dalla già citata commissione tecnica e terminerà non oltre 10 gg. dalla 

predetta data. 

Art. 9 - Garanzie 

A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, della rete e 

del software installato, l'Azienda fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura, il servizio di 

manutenzione in garanzia dei beni forniti. Il servizio comprende le prestazioni di manodopera e 

parti di ricambio che l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, 

nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le 

apparecchiature. I software, forniti insieme alle macchine, dovranno essere coperti da garanzia di 

funzionamento e dovrà essere possibile riportare la macchina nello stato originario nel caso in cui il 

software sia irrimediabilmente compromesso per cause dipendenti da malfunzionamenti della 

macchina o vizi di installazione; la fase di ripristino, è a carico della ditta fornitrice. 

Il servizio di assistenza dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti 

per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 120 ore lavorative riferite 

all'orario in cui deve esser  garantito il servizio di assistenza, l'istituto ha facoltà di richiedere 

all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla 

data del ripristino del regolare funzionamento. L'Azienda fornitrice dovrà inoltre garantire per un 

periodo di almeno 2 anni la disponibilità di materiale di ricambio per le attrezzature fornite. 

La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto 

comune relativa alla vendita. 

Art. 10 - Modalità di pagamento 

Questo Istituto procederà al pagamento, dopo l'effettuazione del collaudo con esito positivo, dopo 

aver effettuato il collaudo , e l’avvenuto smaltimento a norma di legge, e previa presentazione di 

fattura e documentazione relativa alla L. 136/2010 art 3. Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

I termini di pagamento saranno stabiliti nel contratto che sarà sottoscritto successivamente. 

Art. 11 - Riferimenti normativi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si faccia riferimento alle seguenti norme: 

• Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m.; 

• Le normative di sicurezza attualmente vigenti; 

• Le norme del codice civile. 

• D.Lgs 163/2006 e s.m. (Contratti Pubblici) 

Fanno parte integrante del presente bando: 

Allegato A: CAPITOLATO TECNICO 

F.to 

Il Dirigente Scolastico 




