
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021  

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

 

 

    

 

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

interventi nel progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 87084 del 

02/11/2021 per la realizzazione del PON Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

CIG: ZB035D038E  

CUP:  I39J21008470006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240    

 Definizione della Fornitura  

Oggetto dell’affido é la  fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/87084 del 02/11/2021 per la realizzazione di 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” PON13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-240  

 

• La fornitura richiesta consiste  i n : N. 15 Mini PC con le seguenti caratteristiche: 

FactorMini PC  -  Dimensione Dischi 128 GB,Tipo Supporto 1SSD,Interfaccia Supporto 

1M.2,Storage 1128 GB,Tecnologia del processore Intel Pentium,Modello 6405U,velocità 

di clock 2,4 GHz, Scheda grafica UHD,USB posteriori 4,USB frontali 2,Porte USB 

3.10,cuffie out,mic. In,1  RJ45,Wireless (standard)802.11ax 

2x2,BluetoothSì,Mouse,Tastiera,S.o.Windows 10 Professional,RAM 4 GB,TecnologiaDDR 

4 ,LAN (velocità)10/100/1000. 

• Viene richiesta una fornitura comprensiva di installazione, configurazione e test presso la 



nostra sede di via Valdocco n. 23, 

 

• 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.  

 

• Tutto il materiale dovrà essere consegnato in un’unica soluzione  e installato direttamente 

presso la sede di Via  Valdocco 23, Carignano. 

 

• Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature 

nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta. 

 

• 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.  

 

• 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.  

Carignano, 24.03.2022 

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 
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