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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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo. 

 

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di beni per l’attuazione degli interventi 

nel progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per 

la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del secondo ciclo. 

 

- PROGETTO: “BOBBIO SMART” 
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Definizione della Fornitura  

Oggetto della gara è la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di SMART 

CLASS per le scuole del secondo ciclo. 

 

La fornitura consiste in un lotto unico composto da: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

LIM 80 " HGA 10 TOCCHI 2 

Videoproiettore min. 3500 AL, ultracorta, VGA/HDMI, WXGA 1 

Monitor Touch interatt 65" 4K>=20 touch, speaker + staff 3 

Coppia di casse 50 watt 1 

Videoproiettore minimo 4000 Alumen , VGA, ottica normale 1 

Carrello monitor carrello monitor mobile 1 
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Requisiti di Conformità  

Le apparecchiature fornite devono essere munite 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 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.  

 

Descrizione dei Servizi Connessi  

Consegna ed installazione  

Tutto il materiale dovrà essere consegnato e installato direttamente presso le due sedi di Via Porta 

Mercatoria 4/B e via Valdocco 23, Carignano. 

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di 

fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il 

soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e 

deve offrire l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri. 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 attività di consegna ed installazione delle 

apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, 

asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le apparecchiature, con il 

relativi software già installati, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore. Le 

apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e 

software), nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente.  

All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da 

intendersi quale attestazione:  

✓ dell’avvenuta accensione e del funzionamento  

✓ verifica generale delle comunicazioni in rete di tutte le apparecchiature.  

 

Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia  

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in 

essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al 

ripristino dell’operatività. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del 

prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e 

manualistica d’uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche 

mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà 

provvedere affinché l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione 

dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con 

l’Amministrazione. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare 

l’operatività dell’apparecchiatura entro il termine perentorio di 48 ore, esclusi il sabato, domenica e 

festivi, dalla ricezione della richiesta di intervento.  

 

Penali  

Qualora in seguito ai controlli effettuati in base ai precedenti punti, si riscontrino inadempienze o 

difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato saranno applicate all’Affidatario le 

penalità relative alle seguenti infrazioni:  

La contestazione assegnerà all’affidatario un termine di 10 giorni lavorativi per presentare le 

proprie deduzioni e giustificazioni; scaduto tale termine, eventuale sanzione sarà applicata dal RUP 

ove nulla pervenga dall’affidatario o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute dal RUP 
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stesso idonee ad escludere l’imputabilità dell’infrazione all’affidatario o comunque la sua 

responsabilità. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo 

raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.  

 

Collaudo 

Contestualmente all’installazione tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo 

(verifica di conformità eseguita direttamente da esperto nominato dall’Istituto, per le 

apparecchiature consegnate, componenti hardware e programmi software forniti, delle 

caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di 

eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte dell’Istituto, 

in contraddittorio con il Fornitore. Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto 

della Fornitura. Il verbale di collaudo, redatto nel rispetto delle procedure previste dalle Linee 

Guida del PON, dovrà essere controfirmato per accettazione e rilasciato dal Dirigente Scolastico, ai 

fini della decorrenza della garanzia.  

In caso di esito negativo, la fornitura sarà considerata come “non conforme” e si provvederà 

all’applicazione delle seguenti penali, fermo restando il risarcimento dei danni subiti. 

 

 

Carignano, 28/10/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
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