
 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione trasparente 
Agli Atti 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. –  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

 

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO per procedura negoziata, tramite RDO su MEPA, di cui all’art. 36 

d.lgs. 50/2016, per acquisto di libri di testo, kit didattici e device per la realizzazione del progetto 

“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri 

di testo e kit didattici “ Progetto PON- FSE di cui all’ avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 

luglio   

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217 -Cittadini anche in emergenza-CUP: J96J20001210006 
LOTTO 1 - CIG: ZB631DFE94 - Acquisizione in locazione di devices (notebook) 

LOTTO 2 - CIG: Z6031DFEEE- Acquisizione in locazione di devices (portatili 2in1) 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

LOTTO  DESCRIZIONE IMPORTO MASSIMO 

IVA ESCLUSA 

Lotto 1 – CIG ZB631DFE94 Noleggio Notebook  € 27.868,00 

Lotto 2 - CIG: Z6031DFEEE Noleggio PC Portatile 2in1 € 8.196,00 

 

La descrizione della fornitura e delle funzionalità minime richieste sono di seguito dettagliate per 

singolo prodotto, e dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto richiesto. 

Allegato 2 



LOTTO 1 – CIG ZB631DFE94 -  NOLEGGIO NOTEBOOK 

FORNITURA DESCRIZIONE QT 

Noleggio notebook Notebook ultraleggero con display da 15,6” con trattamento 

anti riflesso 

Risoluzione Hd 1366 x 768 px  

Processore Intel i5 1035G1 

8 Gb ram DDR4 

Spazio di archiviazione: SSD 512 Gb  

Wireless e rete: Tecnologia Wireless 802.11ac,  

Bluetooth® 5.0  

Webcam e microfono  

Connessioni: RJ-45 Gigabit Ethernet,  

2 porte USB 2.0 - 1 porta USB 3.2 -  1 porta HDMI  

Peso: inferiore a 2kg  

Batteria: Li-ion a 2 celle con durata fino a 8,5 ore 

Conformità del sistema: Certificazione ENERGY STAR 

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro Educational  

Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti 

rigenerati). 

GARANZIA: 12 mesi; 

Mouse ottico - Borsa portacomputer 

45 

Riscatto  

 NON COMPRESO  
Non previsto 

restituzione 

dei prodotti 

alla fine 

della 

locazione 

 Onere di riscatto oltre non compreso nella fornitura 

 

indicare 

l’onere per 

singola 

unità 
 

LOTTO 2 - CIG: Z6031DFEEE - NOLEGGIO PC PORTATILE 2IN1 

FORNITURA DESCRIZIONE QT 

Noleggio 

Computer 

portatile 2in1 

Computer portatile 2-in-1 con connessione 4G LTE e 

touchscreen da 13 pollici. 

Dimensioni 292,10 mm x 201,42 mm x 8,45 mm  

Display Schermo: 12,3" PixelSense™️  

Risoluzione dello schermo: 2736 x 1824 (267 PPI) 

 Proporzioni: 3:2  

Tocco: multitouch con 10 punti  

Memoria 8 GB di RAM   

Processore Intel®️ Core™️  i5    

Software Windows 10 Pro  

Archiviazione unità SSD (Solid State Drive): 128 GB,   

Durata della batteria Fino a 9 ore di riproduzione video  

Grafica  I5: Intel®️ HD graphics 520   

Porte USB 3.0 full-size –  

Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti 

rigenerati). 

GARANZIA: 12 mesi; 

15 



Mouse ottico   Borsa portacomputer 

Riscatto  

 NON COMPRESO  
Non previsto 

restituzione 

dei prodotti 

alla fine 

della 

locazione 

 Onere di riscatto oltre non compreso nella fornitura 

 

indicare 

l’onere per 

singola 

unità 
 

 

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 
 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa 

aggiudicataria. Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo. 

Oggetto del collaudo è la verifica per ogni componente della conformità dello stesso, nonché 

la verifica che le apparecchiature siano in perfette condizioni di funzionamento. Ove le prove 

di collaudo evidenzino guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese alla 

riparazione e/o sostituzione delle parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da 

ripristinare il corretto funzionamento del prodotto, senza costi aggiuntivi. Le operazioni di 

collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa. 

La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso il plesso dell’Istituto, previo accordo 

con la scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 

 


