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Allegato 1 – Capitolato tecnico 

 

PON FESR "Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento"- realizzazione di AMBIENTI DIGITALI –  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2016, finalizzato alla 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”. 

Codice 10.8.1. A3-FESRPON-MA-2015- 131-  

CUP: B86J15002230007  

CIG: Z221A78B70 

Materiale da consegnare e installare presso: 

Scuola Primaria   APEE833015 - Moretti San Benedetto del Tronto 

Scuola Secondaria di I grado  APMM833014 - Sacconi/Manzoni –San Benedetto del Tronto 

 

Postazioni informatiche per personale docente 

Descrizione Quantità Marca Modello Prezzo 
Unitario 
(Iva incl.) 

Antivirus  

Sicurezza dai virus, dalle frodi privacy e email protection. 

 

5 

   

PC Laptop (Notebook)  

Notebook ultraleggero con processore Intel 4 Gb ram HD 

500 Gb sistema operativo Win professional – almeno 2 anni 

di garanzia - Schermo dal 11,6" LCD  

 

1 

 
 
 

  

PC Laptop (Notebook) 

Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - 

Processore i5, sistema operativo Windows Professional, 

almeno 2 anni di garanzia  

 

1 
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Tablet pc convertibile  

Tablet windows completo di tastiera BT utilizzabile sia come 

Tablet che  notebook. sistema operativo Windows Pro 

Academic - Processore Intel Z3735F, 2 GB ram, disco solido 

32GB, schermo 10.1", 2 webcam - Batteria lunga durata - 

almeno 2 anni di garanzia - Ricaricabile anche tramite porta 

USB. Completo di cover protettiva 

1 

 
 
 

  

Tablet Android > 10” 
1    

 

Scuola Secondaria di I grado - APMM8333014  Sacconi/Manzoni - San Benedetto del Tronto 

Classe 2.0 

 

Descrizione Quantità Marca Modello Prezzo 
Unitario  
(Iva incl.) 

PC Laptop (Notebook)  

Processore Intel 4 Gb ram HD 500 Gb sistema operativo Win 

professional  

almeno 2 anni di garanzia - Schermo dal 11,6" LCD.  

Compreso software di gestione classe del produttore. 
 

25 

   

PC Laptop (Notebook) 

Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - 

Processore i3 - sistema operativo Windows Professional 

completo di software di interoperabilità docente studente e 

almeno 2 anni di garanzia. 

 

1 

   

Carrello di ricarica e protezione per 30 Notebook 

carrello in acciaio su ruote per custodia e carica  notebook 

da 30 posti  h 1080 x l 780 x p 560  con sistema di 

programmazione ricarica   e protezione sovraccarico,  porte 

anteriore e posteriore dotate di chiavi univoche    

                           

 
1 
 

   

Tavolo trapezio 130x65 

Tavolo con piano mm.20 in bilaminato con bordo in 

massello. Telaio da mm. 40 con traverse perimetrali 40x20 

telaio grigio argento, piano avorio, giallo, blu, verde 

 

11 

   

Tavolo docente su rotelle colorato 75x63 

Tavolo per docente in legno multistrato bordato e laminato 

in formica. Gambe in metallo con rotelle, con piedino 

regolabile in altezza.  

 

1 

   

Software per lezioni multimediali interattive 

Software multipiattaforma completo di gestione per 

l'insegnamento, che consente di svolgere lezioni 

multimediali interattive in tutte le classi collegate. Spazio 

illimitato storage in cloud.  

Garanzia di funzionalità e aggiornamento per almeno 2 anni  

1 
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Scuola infanzia: APAA83301X - Via Puglia –San Benedetto del Tronto 

                               APAA833021 - Moretti –San Benedetto del Tronto 

                               APAA833043 -  Miscia –San Benedetto del Tronto 

Scuola Primaria APEE833015 -  Moretti –San Benedetto del Tronto 

 

                                Spazi polifunzionali 
 

Descrizione Quantità Marca Modello Prezzo 
Unitario  

(Iva  incl) 
Tavolo trapezio 130x65 

Tavolo con piano mm.20 in bilaminato con bordo in 

massello. Telaio da mm. 40 con traverse perimetrali 40x20 

telaio grigio argento, piano avorio, giallo, blu, verde 

 

15 

   

Tavolo docente su rotelle colorato 75x63 

Tavolo per docente in legno multistrato bordato e laminato 

in formica. Gambe in metallo con rotelle leggere, con piedino 

regolabile in altezza.  

 

1 

   

PC Laptop (Notebook) 

Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - 

Processore i5, sistema operativo Windows Professional 

completo di software di interoperabilità docente studente e 

almeno 2 anni garanzia  

 

1 

   

LIM 82” TOUCH kit Proiettore UC casse e installazione 

KIT LIM con installazione standard a parete composto da 

lavagna con cornice infrarossi 82” 4:3 con 10  tocchi 

simultanei su tutta la superficie. Utilizzabile con pennarelli a 

secco. Garanzia produttore almeno 2 anni. Software dello 

stesso produttore della LIM per la creazione di materiali ed 

attività didattiche. Videoproiettore Ottica Ultra Corta 3LCD 

3000 ANSI lumens con staffa. Casse 40w  

 

3 

   

 

E’ fatto obbligo:  

- specificare marca, modello, descrizione dettagliata di ogni prodotto offerto sulla base di quanto richiesto 

nelle schede tecniche della RdO allegando eventualmente anche le specifiche tecniche del produttore; 

- indicare i prezzi relativi ad ognuno dei prodotti in tabella per poterli inserire sul sistema GPU, come 

richiesto dall’Autorità di Gestione PON. 

 

 

San Benedetto del Tronto, 30.6.2016   

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Carosi 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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