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Oggetto: CAPITOLATO TECNICO PROGETTO PON FSE avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari.
Titolo del progetto: SMART KIT
Codice progetto: 10.2. 2A-FSEPON-AB-2020-102
CUP E21D20000040006
CIG Z79304E8BC
OGGETTO DELLA FORNITURA: noleggio di n. 50 pz per un periodo di 12 mesi con possibilità
di riscatto il cui valore dovrà essere un massi del 1% del fornitura aggiudicata.
LOTTO UNICO
Modulo: Chromebook

DESCRIZIONE
Noleggio chromebook

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 16.900,00

La descrizione della fornitura e delle funzionalità minime richieste sono di seguito dettagliate per
singolo prodotto e dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto richiesto
FORNITURA
Noleggio chromebook

DESCRIZIONE
Processore AMD A4 9120C/1.6 GHz (2.4 GHz)/ 1 MB Cache
Memoria RAM 4GB DDRA (memoria integrata)
Memoria 64 GB – eMMC SSD eMMC 5.1
Schermo 14” LED 1920x1080 / Full HD
Scheda grafica AMD Radeon R4
Webcam integrata
Networking 802.11°/b/g/n/ac, Bluethooth 4.2
Connessioni: 2x USB 3.0, 2x USB-C3.0
Jack combinato per cuffia/microfono
Lettore di schede di memoria microSD
Batteria fino a 10 ore

QUANTITA’
50

PROCEDURA: affidamento diretto, previa valutazione di cinque operatori economici, attraverso
il Mepa.
CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa
aggiudicataria.

All’atto della consegna e della verifica della fornitura, presso l’Istituzione Scolastica, il fornitore dovrà
redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il collaudo ha per oggetto
la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica, nonché la
corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate
nell’offerta e nel capitolato tecnico. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati da
rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato
dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con
riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal fornitore. Nel caso
di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire le apparecchiature non perfettamente
funzionanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella ASCANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del d.lgs. n.39/1993
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