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CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIGITALI

Premessa.

Il materiale oggetto di affidamento è finalizzato alla realizzazione del progetto “elimina la distanza” e a dotare
gli studenti di device in comodato d’uso. Il progetto è finanziato dai fondi strutturali europei.

Paragrafo A): ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI.

Di seguito vengono elencati i prodotti con una loro descrizione del tutto indicativa, anche nei materiali di cui si
compongono.
L’elenco dei prodotti oggetto di affidamento, di seguito riportato, ha natura prescrittiva per l’impresa affidataria
rispetto agli articoli che saranno oggetto di contratto. 
La descrizione e le dimensioni e caratteristiche elencate di seguito per ciascun prodotto, intendono rappresentare
al  meglio  l’articolo  richiesto  dall’Istituzione  scolastica,  senza  alcuna  intenzione  di  limitare  le  proposte
migliorative  della ditta affidataria
Il materiale oggetto di richiesta di offerta si compone di:

1) Notebook

Caratteristiche tecniche minime:

Processore Intel Core: Intel Core i3
Memore Ram: 4gb
Disco: tecnologia ssd (128GB)
Scheda grafica: Intel HD graphics
Display: 14” Led hd ready
Sistema operativo: Windows10
Scheda graphica: Intel HD graphics
Connettività: wifi ieee 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth



2) Tablet

Caratteristiche tecniche minime:

Processore: 8-Core
Display: LCD IPS 10,1"
Memoria interna: 32GB
Fotocamera: 8 Megapixel
Connettività: Wi-Fi Bluetooth - GPS
Sistema operativo: Android 8.0

I prodotti dovranno essere corredati da una propria scheda tecnica e, laddove previsto, da relativa scheda di
sicurezza e da un manuale di istruzioni.
E’ onere della ditta fornitrice la consegna assieme ai prodotti della documentazione attestante la garanzia su
ciascuno dei beni oggetto di fornitura.
Il collaudo della fornitura e la formazione del personale sono a carico della ditta che dovrà avvalersi di proprio
personale specializzato.
I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede dell’Istituto collocata in Via N. Bolognini 88
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