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CIG: Z362F11957 

 

 

Capitolato tecnico del disciplinare di gara relativa al noleggio di n. 120 notebook 

 

Come stabilito dal disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:  

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

garanzia, collegamento alle prese elettriche, installazione (anche del software), collaudo, 

montaggio, consegna chiavi in mano; 

- Garanzia pari alla durata del noleggio per ciascun prodotto;  

- Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36  mesi 

dalla fornitura;  

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;  

- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;  

- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  

- Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa e devono essere fornite delle 

caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come  dovrà 

risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all’offerta;  

- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei 

termini di garanzia e assistenza per tutta la durata del noleggio.  

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L.37/08);  

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto 

di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore indicato di € 60.000,00 

(sessantamila//00) IVA inclusa 

- Le forniture dovranno essere consegnate alle sedi dell’Istituto indicate a margine della 

corrispondente riga della tabella: 
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IPSSEOA   Via Porta Mercatoria, 4/B   Carignano 

 

Dettaglio forniture del capitolato tecnico: 

 

Q.tà  SEDE 

106 Notebook 15.6” HD  i3 – 813OU 8 GB SSD256GB 
LICEO  e 

IPSSEOA 

 

 

Le caratteristiche specificate sono le caratteristiche minime che devono avere i prodotti pena 

l'esclusione. 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Claudia Torta 
                                                   Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.                               

                                                                                            e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


