
All’Albo on-line
Al  Sito  WEB

Agli  ATTI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione – 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

CUP: H59J21005620006
CIG: ZBE355A015

Capitolato Tecnico
Digitalizzazione amministrativa

N°5  PC Così configurati:

Notebook:
 Case Middle Tower
 Processore Intel Core I5 10th gen
 8 GB DDR4 2666 MHz
 SSD 250 GB
 Windows 10 PRO
 Masterizzatore DVD
 Office 2019 Professional

INSTALLAZIONE:
I PC andranno installati nelle seguenti sedi dell’istituto:

 Scuola Primaria “C. Colombo”, Via Caboto  -   17100 Savona

L’installazione dovrà comprendere:
 Consegna e primo avvio della macchina.
 Collegamento in rete
 Tutti i cavi necessari per il corretto funzionamento

QUALITA’ DEI MATERIALI:
Il materiale  della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte in questo capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.
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Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare caratteristiche minime ed essenziali necessarie 
all’istituto scolastico.
A tale scopo, l’istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 
l’idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare 
all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o
non conformi a quanto descritto in questo capitolato.

GARANZIA E ASSISTENZA:
Tutti i prodotti dovranno avere una garanzia minima di 24 mesi . La garanzia  dovrà essere on 
site.  Il centro di assistenza tecnica deve essere presente , pena esclusione dalla gara, nella 
provincia di Savona o in quelle limitrofe.

SOPRALLUOGO:
Premesso che la fornitura si intende nella formula “Chiavi in mano” e che l’intento della 
stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di
attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati alla gara prevedere gli eventuali adattamenti 
(cavetterie, adattatori, spinotti, e quant’altro non citato nel capitolato) indispensabili per il 
raggiungimento degli scopi del progetto. 
E’ obbligatorio, pena esclusione dalla gara,  il sopralluogo  che consenta alle aziende di valutare 
lo stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature nonché
tutte le circostanze che possano portare a formulare una corretta offerta.
Al termine sarà redatto e firmato dalle parti il verbale di avvenuto sopralluogo.

Il capitolato tecnico dovrà essere firmato digitalmente per accettazione di tutti i suoi punti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Tedesco

Documento informatico 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

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095

Pagina 2 di 2 I. C. “Savona II - Pertini”

SVIC81900Q - A2701D0 - ALBO PRETORIO - 0000035 - 24/02/2022 - A1 – ALTRO - U
SVIC81900Q - A2701D0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001442 - 24/02/2022 - VI - U


