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ALLEGATO c) 

CAPITOLATO TECNICO della RDO n. 2063562 
Programma Operativo Nazionale –FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 
Obiettivo specifico – 10.8.1 

Titolo progetto: Multimedia e Coding 
Codice progetto: 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-50 

CUP: H87D18000140007 
CIG: ZCC24256C8 

PREMESSA 
Nell’ambito del PON FESR  Obiettivo/Azione 10.8/ azione 10.8.1, 
a seguito dell’autorizzazione del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9927 del 20 aprile 2018, si intende 
affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs. 50-2016 e della 
Determina del Dirigente Scolastico Prot. 5027 del 29/06/2018 la realizzazione del citato progetto 
riguardante la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature informatica utile 
all’apprendimento delle lingue straniere come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49. 
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 
gara. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 12 ottobre 2018, 
trasmettendola sul MEPA, secondo le regole di sistema e quelle stabilite da capitolato e 
disciplinare di gara. 
 

A) Fornitura principale 
TOTALE max: 17.418,03 € iva esclusa (diciassettemilaquattrocentodiciotto/03)  

Tipologia Descrizione Q.tà 

Software 
Contabilità 

Software Gestionale Passepartout MEXAL Passcom 
Comprendente 50 contabilità 100 redditi e 20 Idesk azienda Base (alunni) - sito web vetrina 

Avviamento e assistenza Passepartout Compresa (remoto) – aggiornamenti inclusi 
DEMO GRATUITA 

01 

Notebook 
Notebook con tastierino numerico di lato, processore i5 2.7 7200U, HD1024GB, Ram 8GB 

DDR4 2400Mhz, durata batteria 8 ore, Lan 10-100-1000, WIFI – Bluetooth, USB 3.0 2 porte, 
USB 2.0 1 porta,  HDMI, display 15.6 LCD TFT opaco con risoluzione 1920x1080, WEB CAM 

con microfono, DVD-+R, Lettore Multi Card, Sistema operativo Windows 10 Professional 

18 
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Arredi 

Tavolo con piano trapezoidale in legno, con struttura metallo, 
gambe in tubolare 40x1,5 collegate tra loro tramite quattro 

saldature per gamba al telaio perimetrale in tubolare semiovale 
40x20x1,5. Piano con security box notebook 

17 

Monitor 
Monitor con schermo da 27” 

Risoluzione 1920x1080 
Connessione HDMI - Cavo HDMI 

1 

Cattedra 
multimedia

le 
postazione 

docente 
con 

meccanism
o per 

notebook a 
scomparsa 

 
Dimensioni 160x70, altezza regolabile da 73 a 76 cm; Gonna sui tre lati, laterale spessore 18 
mm; Piano in melaminico bordato in ABS, con sostegno metallico, spessore totale lato utente 

40 mm, Gambe in scatolato metallico sezione 40x40 mm spessore 20/10 
 

Contenitore Notebook incassato sul piano, con botola senza alcuna cornice metallica visibile 
e con sia lo scasso che la botola con angoli arrotondati raggio 50 mm.   Apertura con chiave 
inferiore totalmente assistita da sistema misto, molla più pistone a gas per assicurare uno 

sforzo alla chiusura omogeneo su tutta la corsa. Ripiano di stivaggio Notebook  sincronizzato  
con l’apertura della botola fino a filo piano di lavoro, senza eccessive inclinazioni durante 

l’apertura che necessiterebbero di fissaggi aggiuntivi per il notebook o il mouse. 

1 

Sedie 
ufficio 

docente 
Sedie ufficio con ruote, altezza regolabile e braccioli 2 

Sedie 
ufficio 

studenti 
Sedie ufficio con ruote e altezza regolabile 18 

 

B) Fornitura accessoria (adattamenti edilizi) 
Fornitura e installazione di una porta tagliafuoco REI 60, cm 120 x 215h, anta unica e con maniglione 
antipanico.  

TOTALE max: 1.229,51 € iva esclusa (milleduecentoventinove\51) 
 
C) Formazione 

Attività di formazione dei docenti 10 ore, tenuta da personale qualificato, di cui 1h finalizzata all’insegnamento del 
funzionamento generale del laboratorio e 9h all’utilizzo del software gestionale . Dovrà essere allegato c.v. del formatore 
da cui si evinca la competenza tecnica e come formatore. 

TOTALE max: 409,84 € iva esclusa, se dovuta, viceversa € 500,00;  
(quattrocentonove\84 iva esclusa ocinquecento iva inclusa, se dovuta) 

L'aggiudicatario dovrà prevedere un corso di formazione in grado di rendere gli operatori autonomi all’uso della 
strumentazione e dei software per non meno di 10 ore per un importo complessivo (IVA inclusa, se dovuta) di 500,00 €, 
aggiuntivi rispetto all'importo della fornitura principale. 
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D) Garanzie 

Il sistema dovrà avere un periodo di copertura della garanzia di un anno, estensibile a discrezione del fornitore ai sensi 
dell'art. 8 del Disciplinare 
 

E) Attività installazione e configurazione apparati 
La fornitura dovrà comprendere i servizi di trasporto, consegna, installazione, configurazione e collaudo dello strumento 
presso la sede del Indirizzo Tecnologico dell’IIS Levi di Quartu S.E., in corrispondenza dei banchi di lavoro già 
predisposti dall'Istituto. 
L’installazione deve essere fatta a regola d’arte, il posizionamento di cavi e tubazioni di alimentazione e di rete non deve 
in ogni caso limitare il movimento naturale dei docenti, non essere posizionati in terra in maniera da ostacolare il 
passaggio o limitare le pulizie del pavimento. Il fornitore deve obbligatoriamente, al termine dei lavori di installazione, 
ripristinare condizioni minime di pulizia nonché provvedere al ritiro dei materiali di imballaggio. Tutte le installazioni 
devono essere a norma di legge e l’intero processo di lavorazione deve avvenire nel pieno rispetto delle regole di 
sicurezza del lavoro. Poiché al termine delle installazioni si procederà con la verifica delle forniture e dei lavori svolti, che 
si concluderà con un collaudo congiunto tra le parti a cui seguirà il pagamento, è necessario che vengano consegnati 
tutti i manuali e tutte le certificazioni degli apparati. Devono essere osservate le norme per il rispetto ambientale, la tutela 
e la sicurezza degli utilizzatori finali. Devono essere prodotte le certificazioni di legge. 
 
          Documento firmato digitalmente 
           Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Massimo Siddi 


