
 

 

P R O G R A M M A  O P E R A T I V O  N A Z I O N A L E

FONDO EUROPEO DI  SVILUPPO REGIONALE

Programma Operativo 

 
Prot. n. 341/c4b   

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007

CUP: J63J12000570007  
 
LOTTO A1: Postazione PON CIG:
LOTTO A2: Laboratorio Linguistico Multimediale 
LOTTO A3: Laboratorio Polifunzionale 
LOTTO A4: LIM in classe CIG: 5579689904
LOTTO A5: Postazioni mobili CIG
LOTTO A6: Postazione multimediale CIG: 557970670C 
  

Oggetto: : ‟Asse I - Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
istituzioni scolastiche” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l
2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 
straordinaria “Piano di Azione Coesione”
- Richiesta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche.
 

A2-FESR06_POR_CAMPANIA

Visto la circolare del Miur prot. n.10621 A00DGAI del 
dell’obiettivo/azione di riferimento, orientata ad una armonizzazione degli interventi con il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale avviato dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sist
risorse nazionali; 
Vista l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, annualità 2012 e 2013 
pubblicata dal MIUR, con protocollo n. AOODGAI/
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007
2013; 
Visto il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture
Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 

 

 

 

 

 
P R O G R A M M A  O P E R A T I V O  N A Z I O N A L E 

PON 2007-2013 
FONDO EUROPEO DI  SVILUPPO REGIONALE  

“Ambienti per l’apprendimento” 
2007 – IT 05 1 PO 007 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR 
Campania 

Anno scolastico 2013/14 

                        Napoli, 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 -2013 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO DELL’ISTITUTO

ALLE DITTE INSERITE NELL’ELENCO 
DEI FORNITORI ED INVITATE 
A PARTECIPARE ALLA GARA

CIG: 5446774418 
LOTTO A2: Laboratorio Linguistico Multimediale CIG: 5579655CF4 
LOTTO A3: Laboratorio Polifunzionale CIG: 55796676DD 

5579689904 
IG:5579698074 

LOTTO A6: Postazione multimediale CIG: 557970670C  

Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” 

2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza 
straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale.  

ta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche.

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 costo complessivo progetto € 149.
 

Il Dirigente Scolastico 
la circolare del Miur prot. n.10621 A00DGAI del 5/7/2012 sull’ acquisizione di tecnologie nel

obiettivo/azione di riferimento, orientata ad una armonizzazione degli interventi con il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale avviato dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, del Ministero con 

l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, annualità 2012 e 2013 
con protocollo n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013; 

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007

il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture
mento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 

Liceo Ginnasio 
Vit torio Emanuele II  

Napoli 

 

 

Napoli,  01.02.2014   

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO DELL’ISTITUTO 

ALLE DITTE INSERITE NELL’ELENCO  
DEI FORNITORI ED INVITATE  
A PARTECIPARE ALLA GARA 

Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
‟apprendimento” – FESR 

Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura 

ta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche. 

€ 149.998,00 

5/7/2012 sull’ acquisizione di tecnologie nel'ambito 
obiettivo/azione di riferimento, orientata ad una armonizzazione degli interventi con il Piano Nazionale per la 

emi Informativi, del Ministero con 

l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, annualità 2012 e 2013  

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007- 

il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture 
mento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006  



 

 

Liceo Ginnasio 
Vit torio Emanuele II  

Napoli 
 

 

 

e del Regolamento (CE) n°1080/2006; 
Visto il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.; 
Visto - il Verbale del Consiglio di Istituto n.    del   2013, per l’iscrizione in bilancio degli importi autorizzati; 
 

Premesso che 
- L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato FESR annualità 2012/2013 ed è 

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
- Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare il 

ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi; 
- A livello Europeo i due fondi sono coordinati da due Direzioni Generali della Commissione Europea. Per il FSE la 

Direzione Generale per l’Occupazione e gli Affari Sociali, per il FESR la Direzione Generale per le Politiche 
Regionali, quest’ultima ha anche una funzione di coordinamento generale per i Fondi Strutturali; 

- A livello nazionale sono coordinate dal Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per lo Sviluppo 
Economico. Ogni fondo è, poi, coordinato da una Amministrazione capofila: per il FSE il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, per il FESR, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
questa Istituzione scolastica, nell’ambito dell’attuazione del progetto FESR: A2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-
178, autorizzato con protocollo n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013, intende procedere all’acquisto di apparecchiature e 
attrezzature per la realizzazione dei seguenti progetti: 
lotto A1: Postazione PON 
lotto A2: Laboratorio Linguistico Multimediale 
lotto A3: Laboratorio Polifunzionale 
lotto A4: Lim in classe 
lotto A5: Postazioni mobili 
lotto A6: Postazione Multimediale 
 
Il bando prevede l’acquisizione IN ECONOMIA  di beni e servizi descritti nei successivi articoli, secondo le modalità 
previste dall’art. 125 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni.  
Viene utilizzata a tal fine la procedura NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO , previo AVVISO  di gara per gli 
iscritti all’albo fornitori di questo Istituto. 
Il presente bando è pubblicato soltanto ai fini pubblicitari. 
L’aggiudicazione della gara avverrà tenendo conto dell’offerta tecnico - economica più vantaggiosa previo 
comparazione con le forniture CONSIP. 
 

Con riferimento all’istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto, codesta ditta è invitata a voler presentare la 
propria offerta secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di cui alla presente lettera d’invito, valida anche come 
capitolato generale d’oneri. 

 

Art. 1 – Oggetto della gara 

La gara ha per oggetto: 
a. La fornitura di apparati, impianti, sistemi, apparecchiature e supporti descritti analiticamente nei Capitolati tecnici 
allegati, che fanno parte integrante della presente Lettera/Capitolato. 
b. L’installazione, la configurazione e la messa in funzione delle apparecchiature stesse. 
c. L’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse mediante un corso di formazione della durata di 
almeno 10 ore. 
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Art. 2 – Caratteristiche della fornitura 

Tutti gli apparati, impianti, sistemi, apparecchiature, attrezzature e arredi di supporto forniti devono essere nuovi di 
fabbrica e rispettare, a pena d’esclusione, le caratteristiche ed i requisiti minimi previsti dai Capitolati tecnici allegati. 

Tutti i software dovranno essere forniti nella versione italiana e nella release più recente, muniti di regolare licenza e 
manuale d’uso. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere in linea con: 

• Direttiva CEE n° 85/374 recepita in Italia con D.P.R. n° 224 del 24/05/1998, in tema di responsabilità civile dei 
prodotti. 
• Direttive comunitarie: 89/392/CEE – 89/336/CEE – 73/23/CEE in tema di sicurezza dei prodotti. 
• D.P.R. n° 547 del 27/04/1995 “Norme per la prevenzione degli infortuni e degli incendi”. 
• D.L. n° 115 del 17/03/1995 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti”. 
• Direttiva macchine 89/332/CEE relativa ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute 
applicati alle macchine. 
 

Le apparecchiature devono pertanto possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria; le 
certificazioni dichiarate in offerta dovranno essere prodotte tutt’uno con la fornitura, costituendone parte integrante. 

Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotati di caratteristiche migliorative. 
Tutti i prodotti forniti e gli impianti realizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia di sicurezza (D.Lgs 626/94, L. 46/90) e successive modificazioni. 

 

Art. 3 – Ammontare della fornitura 

L’importo complessivo della fornitura è pari a  

Lotto A1: Euro 2.000,00  - duemila,00   Iva inclusa 

Lotto A2: Euro 42.907,00  - quarantaduemilanovecentosette,00   Iva inclusa 

Lotto A3: Euro 36.290,00  - trentaseimiladuecentonovanta,00   Iva inclusa 

Lotto A4: Euro 21.000,00  - ventunomila,00   Iva inclusa 

Lotto A5: Euro 2.800,00  - duemilaottocento,00   Iva inclusa 

Lotto A6: Euro 3.500,00  - tremilacinquecento,00   Iva inclusa 

 

Nel caso che il costo complessivo dell’aggiudicazione risulti inferiore ad un suddetto importo, l’Istituto si riserva la 
facoltà di procedere all’acquisto di un numero superiore di alcuni materiali inclusi nell’offerta. 

Non saranno ammesse: 

a) le offerte in aumento rispetto all’importo onnicomprensivo indicato; 
b) le offerte condizionate; 
c) le offerte per il lotto A1 senza il previo sopralluogo; 
d) le offerte non ottemperanti agli allegati A, B  e alle schede tecniche A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. 
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Art. 4 – Luogo di esecuzione della fornitura 

La fornitura deve essere eseguita nei locali appositamente individuati presso:  

Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II”  via San Sebastiano, 51 - 80134  NAPOLI  (NA). 

 

Art. 5 – Obbligo del sopralluogo 

In considerazione degli obiettivi del PON e della specificità delle forniture, l’impresa partecipante potrà effettuare 
sopralluogo presso la scuola, al fine di prendere visione dei locali destinati all’allestimento del laboratorio e alla 
custodia delle attrezzature. 
Ciò costituisce garanzia per la scuola riguardo la corretta formulazione dell’offerta economica per quanto concerne i 
necessari piccoli adattamenti edilizi necessari per l’allestimento del laboratorio secondo le vigenti normative di 
sicurezza (46/90 e D.Lgs. 81/2008) e s.m.i.. 
Per appuntamenti finalizzati ad effettuare il sopralluogo contattare l’ufficio tecnico dell’istituto scolastico. 
Qualora l’impresa partecipante non ritenesse necessario effettuare il sopralluogo (in riferimento esclusivamente ai lotti 
A2, A3, A4, A5, A6 e A7) dovrà inviare con l’offerta una dichiarazione in cui prende atto della disponibilità 
dell’Istituto a far fare un sopralluogo e che ritiene, sotto la propria responsabilità, lo stesso non necessario per la corretta 
formulazione dell’offerta. 
 

 

Art. 6 – Presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla presente gara codesta ditta deve far pervenire (tramite servizio postale, o corriere autorizzato o 
consegnato a mano) un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare della ditta o da un legale 
rappresentante, e debitamente sigillato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2014, pena esclusione, 
indirizzato a:  

Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II”  via San Sebastiano, 51 - 80134  NAPOLI  (NA). 

Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

Il recapito del plico entro il termine fissato sopra rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse 
le offerte che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora indicati nella presente lettera d’invito. 
L’offerta dovrà avere validità di almeno 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione. 
 
Contenuto del plico: 
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 
“Offerta Progetto A 2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 
 Denominazione, indirizzo, recapito telefonico, mail e mail pec dell’impresa mittente. 

Il plico dovrà, a sua volta, contenere in modo distinto le seguenti buste, anch’esse  sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, contraddistinte dalla seguente dicitura: 

BUSTA A: offerta tecnico-economica 

BUSTA B: documentazione amministrativa. 
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6.1 – Busta A (una per ogni lotto) sigillata e contrassegnata dall’ etichetta “ offerta tecnico-economica Lotto____”. 

Detta busta dovrà contenere, a pena d’esclusione: 

1. descrizione tecnica dei prodotti e/o delle eventuali opere da realizzare, nonché degli accessori e delle 
apparecchiature forniti; 
2. indicazione  dei prezzi, espressi in Euro a due cifre decimali comprensivi di IVA per unità; 
3. dettagliare i costi per i singoli componenti e il costo complessivo della fornitura, esprimendoli in cifre (fare 
riferimento alla scheda tecnica relativa al Lotto allegata  al presente capitolato); 
4. schede tecniche dei prodotti e servizi offerti, dettagliando: costruttore, modello, caratteristiche tecniche salienti, gli 
strumenti e il materiale, che dovranno essere di primaria marca pena esclusione dalla gara: per primaria marca si intende 
un marchio distribuito almeno a livello europeo; 
5. assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa istituzione 
scolastica, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo differimento del termine 
a richiesta del committente; la ditta potrà indicare anche un termine inferiore che sarà valutato positivamente in caso di 
parità di punteggio; 
6. assicurare lo smaltimento degli imballaggi; 
Le Ditte possono partecipare anche solo per la fornitura di uno o più lotti secondo gli allegati A1, A2, A3, A4, A5 
e A6.   

Non sono previste offerte parziali: la fornitura di ogni lotto sarà aggiudicata nel suo complesso. 

Il prezzo si intende comprensivo di imballaggio, trasporto, consegna, installazione e collaudo. 

Non si accettano correzioni o abrasioni nella formulazione dell’offerta e non sono consentite offerte condizionate. 

 

6.2 - Busta B: documentazione amministrativa  

Detta busta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 45 e 46 DPR 
28/12/2000 n° 445 e s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. A tali dichiarazioni dovrà essere allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante. 

A. Dichiarazione sostitutiva attestante che la ditta non si trova in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all’art. 38 del decreto legislativo 14/04/2006, n° 163 e s.m.i. , e quindi: 
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che nei confronti del titolare, del legale rappresentante e dei soci (se trattasi di società) non sia  stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi contro la morale pubblica o delitti finanziari; 
- che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- che la ditta è in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia d’imposte, tasse e contributi sociali 
secondo la legislazione vigente ( allegare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva e copia del Certificato 
dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria); 
- di non avere rapporti di controllo con altre ditte che abbiano presentato offerta nella medesima gara. 
B. Copia del Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per la categoria 
oggetto della fornitura (o dichiarazione sostitutiva) dalla quale si evinca la presenza di un Direttore Tecnico abilitato al 
rilascio della certificazione 46/90 per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e manutenzione degli impianti 
(lettere A, B,C, E) 
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C. Copia del Certificato di qualità aziendale ISO 9001:2000 per la progettazione, la fornitura, l'assistenza di 
impianti tecnologici e sistemi per la formazione. Tale certificazione costituirà titolo preferenziale, ma il suo mancato 
possesso non costituirà causa di esclusione. 
D. Elenco di referenze controllabili riferite a forniture analoghe, che la ditta offerente ha eseguito presso 
Amministrazioni Pubbliche, di importo uguale o superiore a quello dell’offerta di cui almeno 3 hanno rilasciato un 
certificato di corretta esecuzione dei lavori. 
E. Cauzione provvisoria: la busta deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato 
nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
 F. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi  (RCT), verso prestatori di lavoro (RCO) e per le installazioni 
presso terzi (danni a cose nell’ambito dei lavori, danni da incendio, danni da scavo, ecc…). 
G. Dichiarazione attestante: 
- di accettare in modo pieno e senza riserva alcuna le prescrizioni e gli oneri di gara e tutti gli atti e documenti a 
base della gara predetti dalla presente lettera/capitolato; 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali ed ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e che considera lo stesso congruo e remunerativo; 
- di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di 
previdenze e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 
- di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione della fornitura; 
- che la fornitura offerta è conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente. 
H.  Ricevuta rilasciata dalla scuola di avvenuto sopralluogo o in alternativa la dichiarazione in cui prende atto della 
disponibilità dell’Istituto a far fare un sopralluogo e che ritiene, sotto la propria responsabilità, lo stesso non necessario 
per la corretta formulazione dell’offerta. 

 

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione 

La fornitura verrà affidata a favore dell’offerente che avrà prodotto l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/4/06 n° 163, mediante l’applicazione dei criteri e parametri indicati nel successivo 
articolo. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso la commissione giudicatrice dovrà 
valutare positivamente la congruità e l’adeguatezza dell’offerta secondo gli standard minimi previsti dalla scheda 
tecnica di offerta. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’incondizionato diritto di non procedere all’aggiudicazione 
della fornitura. 

In ottemperanza alle disposizioni relative alla Circolare Ministeriale Prot.A00DGAI/9412 del 24 settembre 2013, i 
procedimenti previsti per la gestione del progetto dovranno inderogabilmente concludersi entro il 31/03/2014, pertanto 
la fornitura ed il collaudo delle apparecchiature/servizi dovrà concludersi entro e non oltre il 19/03/2014. 
 
Art. 8 – Criteri di aggiudicazione 

La commissione valuterà le offerte sulla base dei seguenti parametri indicati in ordine decrescente di valore, attribuendo 
a ciascuno dei parametri un punteggio rapportato a 100 (punteggio massimo). 

 

Prezzo totale di offerta Punti da 0 a 50 
I punti relativi al “Prezzo totale di fornitura” saranno attribuiti nella maniera seguente: 
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(Importo offerta più bassa / importo offerta in esame) x 50 
 

 
Conformità alle richieste tecniche e di funzionalità 

 
Punti da 0 a 40 

Il punteggio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione aggiudicatrice solo nel caso di 
piena rispondenza o miglioramento rispetto a quanto richiesto nell’allegato tecnico 
 
Tempi di assistenza post-vendita Punti da 0 a 3 
Assistenza entro 24 ore solari dalla chiamata: 3 punti; 
Assistenza entro 48 ore solari dalla chiamata: 0 punti 
 
Capacità tecnica della ditta: Referenze  Punti da 0 a 4 
Punteggio attribuito in base alla presenza di personale qualificato all’interno della ditta utilizzato per la 
realizzazione della fornitura e l’erogazione del servizio di assistenza, ed eventuali ulteriori certificazioni 
attestanti la capacità tecnica della ditta 
 
Certificazione di qualità aziendale ISO 9001 Punti 3 
  
  

 

La fornitura verrà assegnata alla ditta che avrà riportato il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei 
singoli punteggi assegnati ai vari parametri. 

Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Scolastico. La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. 
Trascorso  tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. 
 
Art. 9 – Tempi di consegna e installazione 
Il tempo utile massimo per la consegna, l’installazione e la messa in opera dei beni oggetto della gara è fissato in 30 
giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suddetta scadenza, non 
imputabile all’Istituto o a cause di forza maggiore, è applicata una penale nella misura indicata nel successivo art. 14. 

Art. 10 - Cause di forza maggiore 

Per cause di forza maggiore la ditta potrà chiedere un differimento nei termini di consegna senza incorrere nelle 
predette penalità, che non potrà in ogni caso essere superiore a 6 giorni dalla data di consegna prevista. 

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dalla ditta appaltante con lettera raccomandata, anticipata a 
mezzo fax ovvero via e-mail almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini prescritti. 

 

Art. 11 – Assistenza e garanzia 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che tutte le apparecchiature installate siano nuove di costruzione ed esenti da vizi 
e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l’efficienza e le rendano non idonee all’uso cui sono destinate. 

La fornitura dovrà comprendere la garanzia totale ed assistenza per un periodo minimo di 24 mesi. Verranno escluse le 
ditte che proporranno un periodo di garanzia inferiore. 

La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi e quella delle apparecchiature informatiche 
di almeno 36 mesi (escluso periferiche) 
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L’assistenza deve essere “on site” e deve essere assicurata durante l’orario lavorativo (dal lunedì al venerdi dalle ore 
8:00 alle ore 14:00). 

La ditta fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 5 anni la disponibilità di materiale di ricambio per le 
attrezzature fornite. 

 

Art. 12 – Collaudo 

La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta, entro 10 giorni dal completamento dell’installazione e messa in 
funzione della fornitura, al collaudo da parte della presente amministrazione: nel caso in cui vengano riscontrate 
inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni tecniche e/o materiale, in toto o in parte, non rispondente ai requisiti 
prescritti, la ditta è obbligata alla sostituzione del materiale stesso, o all’adeguamento dei lavori, a proprie spese. 

Delle operazioni di collaudo e verifica dovrà essere predisposto processo verbale sottoscritto dagli incaricati 
dell’Istituto e dai tecnici della ditta, se presenti, ovvero notificato alla stessa. 

 

Art. 13 – Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della riuscita delle opere, in particolare resta a carico della ditta: 

- il trasporto, lo scarico e l’eventuale consegna al piano delle apparecchiature presso la sede dell’Istituto, e ogni 
onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico, con spese a completo 
carico della ditta; 
- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 626/94; 
- consegna, fornitura ed installazione entro il termine di giorni 30 ; 
- consegna di tutte le certificazioni delle apparecchiature e i manuali e le eventuali licenze in originale e in italiano. 
 

Art. 14 – Penalità 

Verrà applicata a carico della ditta aggiudicataria della fornitura la seguente penalità in caso di inadempienza: per ogni 
giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, sarà applicata dall’Istituto una penale 
pari al cinque per mille (5/1000)  dell’importo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine 
indicato all’art. 9, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

 

Art. 15 –Pagamenti 

Il pagamento dell’intera fornitura sarà effettuato, senza interessi bancari e di mora, in base alla disponibilità degli 
accreditamenti da parte dell’ Ente che ha destinato i fondi, ad ultimazione dell’ intera opera dopo il relativo collaudo 
favorevole e dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da DURC in corso di validità. Prima di effettuare il 
pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al 
pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 
del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M. 18-01-2008 n. 40. 
 
Art. 16 –Contratto 

Entro quindici giorni dall’aggiudicazione della fornitura e dopo la verifica della documentazione amministrativa 
richiesta, tra l’Istituto e la ditta aggiudicataria verrà stipulato regolare contratto per la vendita dei beni oggetto della 
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fornitura. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del 
contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie alla sua eventuale registrazione. 

 

Art. 17 -Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare gli stessi  diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
Art. 18 Rinvii 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia di pubbliche 
forniture. 
 
Art. 19 Associazioni d’impresa 
Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto o ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) anche per piccoli interventi, 
quali Impianto elettrico e cablaggio, pena l’esclusione. 
 

Fanno parte integrante del presente bando: 
1. Allegato "A" - Modello di domanda di partecipazione; 
2. Allegato "B" - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03; 
3. lotto A1: Postazione PON 
4. lotto A2: Laboratorio Linguistico Multimediale 
5. lotto A3: Laboratorio Polifunzionale 
6. lotto A4: Lim in classe 
7. lotto A5: Postazioni mobili 
8. lotto A6: Postazione Multimediale 
  
Responsabile del provvedimento: D.S.G.A. dott. Luigi Di Stadio 

                 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Carlo Antonelli  
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Allegato A  
(da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Ginnasio Statale 
“Vittorio Emanuele II” 

Via S. Sebastiano, 51 
80134 Napoli (NA) 

 
OGGETTO: “Preventivo per la fornitura di attrezzature informatiche/tecnologiche – A2-FESR06_POR_CAMPANIA-
2012-178 
Lotti: ________________________________________________ (Indicare i lotti a cui si partecipa) 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a  a______________ 
_____________________________________________     il________________________________ 
Codice fiscale ________________________________ in qualità di Legale Rappresentate della Ditta ____________ 
____________________________________________________ con sede legale in _________________________ 
CAP______________Via______________________________ N.____ P.IVA______________________________ 
Tel.______________________________________ Pec  ________________________________________________ 
E-Mail __________________________________ Sito Web _____________________________________________ 
in relazione alla richiesta di preventivo del         -num. Prot.          inviato dalla vostra Istituzione scolastica ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di 
apparecchiature e materiali come da scheda dettagliata. 
Allega alla presente: 

BUSTA A: contenente offerta tecnico-economica 
BUSTA B: contenente documentazione amministrativa 

 
Il/la Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei Dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/03. 

_____________, lì ______/______/______ 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

Copia del documento di identità valido del rappresentante legale 



 

 

Liceo Ginnasio 
Vit torio Emanuele II  

Napoli 
 

 

 

ALLEGATO B 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto  
interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere informato sulle  
caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce.  
Si informa, pertanto, la S.S., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 

A)La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla  
instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede  
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti  
modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 

C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le  
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati  
a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge). 

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Carlo Antonelli. 

F) Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T. U. sopracitato, presentando istanza  
alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica  
dello stesso; 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

     ……………………… lì ______/______/______     Il Dichiarante 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “Postazione PON” 
Allegato A1: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 STAZIONE  

Personal Computer PC-LCD di primaria marca 
CPU Intel “Core” di III generazione  (Ivy-bridge) 
almeno, tipo  i5 minimo – 3.0 GHz minimo (o 
equivalente superiore) 
costituirà offerta migliorativa: CPU  tipo “Core” di 
IV generazione (Haswell) 
MEMORIA 4 GB min.;   
HDD SATA  500  GByte  minimo 
Diagonale monitor LCD 21”  16:9 minimo 
AUDIO 5.1 integrato 
LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
WiFi 802.11 b/g/n 
presa casse e microfono;  
Masterizzatore DVD±R/RW DL;  
MOUSE ottico (non wireless) con MOUSEPAD 
Tastiera italiana (non wireless) 

  

2 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

SISTEMA OPERATIVO – MS-WINDOWS   
Professional 
Il computer dovrà essere installato, configurato e 
dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica 
attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili 

 
 

Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 

DATA _________________________                                                                       

 Firma e Timbro azienda 

_____________________________________________________ 
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  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “Laboratorio Linguistico Multimediale” 
Allegato A2: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 POSTAZIONE 
DOCENTE 

Personal Computer di primaria marca con CPU Intel 
“Core” di III generazione  (Ivy-bridge) almeno, tipo  i5-
3470 minimo – 3.0 GHz minimo (o equivalente superiore) 
Case MINITOWER ATX 
MEMORIA 16 GB DDR3 1600  Mhz  min.;   
HDD SATA III  500 GByte  minimo 
costituirà offerta migliorativa: CPU  tipo “Core” di IV 
generazione (Haswell) e la presenza di due HD di cui uno 
SSD; 
SCHEDA VIDEO non integrata Dual Head, 1 GB DDR5 
ram non condivisa, 3D Vision ready;  
AUDIO 5.1 integrato 
LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
n.2 USB 3.0 minimo ,  
presa casse e microfono;  
Masterizzatore BLU-RAY Sata;  

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

MOUSE ottico (non wireless) con MOUSEPAD 
Tastiera italiana (non wireless) 
VGA SPLITTER: 1 VGA 2 MONITOR 
SISTEMA OPERATIVO – MS-WINDOWS   Professional 
Il computer dovrà essere installato, configurato e dovrà 
essere collegato alla rete lan ed elettrica attraverso 
canalizzazioni con occultamento dei fili 

2 
CONSOLLE 
TECNICA 
DOCENTE 

CONSOLLE TECNICA DOCENTE COSI' 
CONFIGURATA : 
- Realizzata in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito 
con melaminico grigio chiaro con bordi perimetrali in ABS 
sp. 2 mm ; 
- Dimensioni 180 x 80 x 72 (h) cm ; 
- Porta CPU PENSILE con le seguenti caratteristiche : 
- Altezza e larghezza registrabili ; 
- Piastra scorrevole per facilitare le operazioni di 
manutenzione sul PC ; 
- Struttura di protezione laterale; 
- Piedini livellatori; 
- Canalizzazione verticale situata all'interno della gamba a 
cui si può accedere rimuovendo il carter; 
- Canalizzazione orizzontale passacavi in lamiera di tipo   
"a grondaia" ; 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

3 
STAMPANTE 

LASER DI 
RETE  

STAMPANTE LASER DI RETE COLORE FORMATO 
A4 
Velocità di stampa(A4) min. 25 ppm b/n, 25 ppm colore 
N. 2 Vassoi di alimentazione capacità minima 100 fogli 
A4 cad. montati contemporaneamente 
Interfacce : USB – LAN Ethernet 10/100Base-TX 

  

1 

  

4 SCANNER 

SCANNER piano a colori A4 
Formato: A4 e pellicola da 35 mm 
Risoluzione ottica: 2400 x 2400 dpi min 
Interfaccia: USB 2.0 
Lettore di negativi incorporato nel coperchio per la 
scansione di pellicole - Completo di software 

  

1 

  

5 Lettore DVD- 
VHS 

Videoregistratore VHS - Lettore DVD compatibile DIVX 
MP3 - DVD±R/±RW. 
Possibilità di effettuare copia da DVD a VHS 

  
1 

  

6 CASSE 
ACUSTICHE 

Sistema acustico formato da 5 satelliti e 1 sub-woofer; 
potenza 150 W RMS; risp. freq.: 35÷20.000 Hz 

  1   

7 LAVAGNA 
INTERATTIVA 

Lavagna Interattiva Multimediale utilizzabile sia in 
modalità interattiva, attraverso la penna elettronica o 
semplicemente con le dita, sia nella modalità standard, con 
pennarelli a secco; nessun componente elettronico a 
portata di mano, a prova di furto e vandalismo; 
- Tecnologia infrarossi/ ultrasuono/ elettromagnetico, con 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

superficie in acciaio smaltato antiurto, opaco, dimensioni 
minime 190 x 130 cm minime con formato schermo 16:9; 
- Permetta di scrivere con due o più persone 
contemporaneamente ( modalità MULTITOUCH), 
permettendo così di usare la lavagna simultaneamente ; 
- Connessione al PC tramite USB e/o wireless; 
- Eventuali penne attive, inclusa nella fornitura, con 
funzione sia di penna che di mouse ; 
- Due altoparlanti integrati slim-line amplificati con 
controllo di volume e toni, 20Watt r.m.s. minimo,  
connessi al PC via USB; 
- Software di gestione in italiano incluso nella fornitura e 
compatibile con i più comuni applicativi sul mercato, 
installabile senza limite di utenze dai docenti e dagli 
alunni. 
 La LIM deve essere installata e collegata al PC tramite 
cavo USB 

8 VIDEO 
PROIETTORE 

VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA/ULTRACORTA POSIZIONATO SOPRA LA 
LAVAGNA INTERATTIVA COSI' DA : 
- Eliminare il problema dell'installazione a soffitto; 
- Ridurre le problematiche attinenti il cablaggio dei cavi. 
• Risoluzione minime supportate: VGA-UXGA - WXGA 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

• Luminosità minima:2000 lm / 1.600 lm 
(Normale/Economy) 
• Durata minima  lampada: 4.000 ore/ 3.000 ore 
(modalità Economy/Normale) 
• Rapporto di contrasto: 500:1 
• Dimensione schermo (distanza di proiezione): 0,54 ~ 
1,22 m (40’’ ~ 116”) 
• Ingressi: 
Computer: D-sub 15 pin x2 
Video: D-sub 15 pin x2 component 
Audio: mini-jack stereo x2 / RCA x2 bianco-rosso 
• Uscite: Computer / Audio: D-sub 15 pin x1 / Mini-jack 
stereo x1 
• Altoparlanti incorporati: opzionale 
• Rete: RJ45 x 1 (LAN) 
• Software videoproiettore  in dotazione 
• Garanzia: 3 anni,  lampada inclusa 
STAFFA PER VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA : 
•Braccio di sospensione a parete regolabile da mm 1500  
che consente lo scorrimento ed il posizionamento libero 
del videoproiettore a qualsiasi distanza dal muro entro i 
1450 mm; 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

• Fissaggio del supporto parete che consenta il passaggio 
di cavi ; 
• possibilità di inclinazione (± 20°) e rotazione (360°) del 
piano verticale e relativo bloccaggio; 
• Predisposizione per il supporto di 2 casse acustiche; 
• Portata massima: 15 Kg; 
•Garanzia: 10 anni 

9 STAZIONE 
ALLIEVO 

Personal Computer PC-LCD di primaria marca 
CPU Intel “Core” di III generazione  (Ivy-bridge) almeno, 
tipo  i3 minimo – 3.0 GHz minimo (o equivalente 
superiore) 
costituirà offerta migliorativa: CPU  tipo “Core” di IV 
generazione (Haswell) 
MEMORIA 4 GB min.;   
HDD SATA  500  GByte  minimo 
Diagonale monitor LCD 19”  16:9 minimo 
AUDIO 5.1 integrato 
LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
WiFi 802.11 b/g/n 
Webcam integrata 
presa casse e microfono;  
Masterizzatore DVD±R/RW DL;  
MOUSE ottico (non wireless) con MOUSEPAD 

  

24 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

Tastiera italiana (non wireless) 
SISTEMA OPERATIVO – MS-WINDOWS   Professional 
Il computer dovrà essere installato, configurato e dovrà 
essere collegato alla rete lan ed elettrica attraverso 
canalizzazioni con occultamento dei fili 

10 POSTAZIONE 
ALLIEVO 

POSTAZIONE ALLIEVO BIPOSTO COSI' 
CONFIGURATA : 
- Realizzata in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito 
con melaminico grigio chiaro con bordi 
perimetrali in ABS sp. 2 mm ; 
- Dimensioni 160 x 70 x 72 (h) cm ; 
- Canalizzazione verticale situata all'interno della gamba a 
cui si può accedere rimuovendo il carter; 
- Canalizzazione orizzontale passacavi in lamiera di tipo " 
a grondaia " ; 

  

12 

  

11 
PRIMO 

MONITOR 
DOCENTE  

MONITOR 20" LCD DI PRIMARIA MARCA 
INTERNAZIONALE : 
FORMATO: 16:10 
LUMINOSITÀ: 250 cd/m² 
DOT PITCH: 0,290 mm 
FREQUENZA OTTIMALE: 60 HZ 
INPUT:D-SUB, DVI-D 
CONTRASTO STANDARD 800 :1 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

CONTRASTO DINAMICO 8.000 :1 
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR, MARCATURA CE 

12 
SECONDO 
MONITOR  
DOCENTE 

MONITOR 23" LCD DI PRIMARIA MARCA 
INTERNAZIONALE : 
FORMATO: 16:10 
LUMINOSITÀ: 300 cd/m² 
DOT PITCH: 0,250 mm 
RISOLUZIONE :1920x1080 (FULL HD) 
INPUT: RGB, DVI-D, HDMI 
CONTRASTO STANDARD 1.000 :1 
CONTRASTO DINAMICO 12.000 :1 
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR, MARCATURA CE 

  

1 

  

13 TASTIERA 
PER DISABILI 

Tastiera PC per disabili con tasti grandi e griglia QUERTY 
COLORATA O BIANCA, in alternativa offrire anche 
Tastiera PC per disabili con tasti grandi e griglia 
ALFABETICA COLORATA O BIANCA 

  
2 

  

14 CUFFIE 

CUFFIA PROFESSIONALE BIAURICOLARE 
MICROFONATA di primaria marca : 

• Comodi cuscinetti imbottiti e rivestiti in tessuto 
• Fascia di supporto in metallo inossidabile 
• Supporto regolabile per adattarlo alla dimensione 
della testa 
• Microfono con supporto flessibile in metallo 

  

25 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

inossidabile per comunicazioni hands-free 
• Microfono imbottito per eliminare i disturbi 
• Super bass system 
• Cavo con guaina protettiva in nylon 
• Regolazione del volume 

Cuffie: 
• Risposta di frequenza: 20 Hz – 20 kHz 
• Impedenza: 32 Ohm 
• Sensibilità: 103 dB S.P.L a 1 kHz 
• Collegamento in entrata: connettore 3.5 mm Stereo 
• Lunghezza del cavo: 2,5 m (8 ft.) 

Microfono: 
• Tipo: Omni-direzionale a condensatore 
• Risposta di frequenza: 30 Hz – 16 kHz 
• Impedenza: 600 Ohm 
• Sensibilità: -58 dB ± 2 dB 
• Collegamento in uscita: connettore 3.5 mm 

15 SEDIA 
DOCENTE 

POLTRONCINA OPERATIVA DOCENTE CON 
BRACCIOLI : 
- Elevazione a gas contatto permanente ; 
- Base su ruote a 5 razze ; 
- Certificazione D.L 626 /94 ; 
- Tessuto IGNIFUGO. 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

16 SEDIA 
ALLIEVO 

POLTRONCINA OPERATIVA ALLIEVO SENZA 
BRACCIOLI : 
- Elevazione a gas contatto permanente ; 
- Base su ruote a 5 razze ; 
- Certificazione D.L 626 /94 ; 
- Tessuto IGNIFUGO. 

  

30 

  

17 RETE DATI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI 
TRASMISSIONE DATI IN RAME 
COMPRENDENTE: 
A- RACK 19" 6U con chiave di chiusura, barra 
alimentazione orizzontale 5 prese con magnetotermico, 
ripiano fisso, pannello 1 unità con anelli guidacavi. 
- Patch Panel da 48 posti, connettori RJ 45, copriforo per 
Patch Panel, patch Cord cat. 5E da 1 m lato rack, switch 
10/100 da 36 porte minimo, alimentazione elettrica del 
rack . 
B- Fornitura e posa in opera di 30 punti rete , comprensivo 
di: 
> Postazione di lavoro singola composta da scatola 
completa di Jack e placca di copertura ; 
> Cavo UTP di categoria 5E 24 AWG ; 
> Canalizzazione tipo  BOCCHIOTTI 80x40 con 
separatore interno, a parete inclusi pezzi speciali ; 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

> Patch Cord cat. 5E lato utente ; 
> Etichettatura con DYMO ; 
> Certificazione scritta di collaudo con strumento per 
l'impianto dati 

18 IMPIANTO 
ELETTRICO 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO 
ELETTRICO COMPRENDENTE: 
A - N °1 Centralino di comando a parete da 24 moduli 
completo di sportello IP65 ; 
- N°1 Interruttore 3P+N magnetotermico 
(caratteristica"C") 32A, 6KA ; 
- N°5 interrutore 1P+N differenziale (tipo "A"), 16A-
0,03A, 6KA ; 
- Prove e misure come da norme CEI 64.8; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto ex art.9 legge 
46/90 . 
B - REALIZZAZIONE DI PUNTO ELETTRICO 
SINGOLO, COMPRENSIVO DI: 
> Linea di collegamento dal quadro con cavo elettrico 
unipolare N1VV-K sezione 2,5 mm2 installato entro 
l'apposito scomparto della canala; 
> Scatola equipaggiata con presa bipasso 10/16A e placca 
( uno per ogni postazione) ; 
> Multipresa elettrica 4 posti (due prese bipasso e due 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

prese Shucko) con prolunga  per una lunghezza totale cavo 
mt 4,5 ( una per ogni postazione). 
Quotare ogni postazione aggiuntiva. 

19 

 
 
 

Software 
didattico 

Linguistico 
 

Inglese 

- Avanzato sistema di riconoscimento vocale per migliorare 
la pronuncia 

- Grande varietà di esercizi e glossario 
- Preparare ai livelli ALTE B1, B2 e C1, C2 
COMPATIBILITA' CON SISTEMI OPERATIVI: 
Windows 2000 
Windows XP  
Windows Vista; 
Windows 7, 
Windows 8 
Compresa installazione sui PC in rete 
Numero di licenze richieste 25 
Indicare il prezzo totale e per licenza ed il numero 

minimo per acquisti multi licenza educational. 

  

 
 
 
 
 
1 

  

20 
SISTEMA DI 

ARCHIVIAZIO
NE 

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ELETTRONICO: 
- Per CD e DVD ; 
- Interfacciabile a PC ; 
- Dotato di tastiera integrata per la gestione diretta dei 
comandi 

  

1 

  

21 SOFTWARE SOFTWARE DI RETE DIDATTICA CON   1   
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

RETE 
DIDATTICA 

REGISTRATORE AUDIO-ATTIVO COMPARATIVO 
(AAC) –  
Software di gestione dell’aula didattica, compatibile sia 
con reti LAN wireless che cablate. 
Tramite un apposita icona del pannello di controllo del 
software di gestione della rete didattica del docente deve 
essere possibile attivare su tutti i PC della rete i registratori 
digitali audio-attivo comparativi, con possibilità di inviare 
in tempo reale, a schermo intero e ad alta risoluzione, 
sorgenti audio/video esterne (quali riproduttori DVD, 
VHS, ecc), nonché file video, dal PC docente (mediante la 
scheda di acquisizione video in esso installata) a tutti i PC 
della classe. 
Principali funzioni: 
- Possibilità di mostrare lo schermo del docente, con penna 
elettronica per scrivervi annotazioni ; 
- Possibilità di mostrare il lavoro (monitor) di uno studente 
alla classe ; 
- Possibilità di dialogare con audio e testo (chat) ; 
- Formazione di gruppi ; 
- Monitoraggio e controllo dei PC degli studenti ; 
- Monitoraggio e controllo degli applicativi sui PC della 
classe, incluso controllo dell’accesso a internet ; 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

- Funzione Quiz con raccolta automatica delle risposte e 
report dei risultati ; 
- Blocco tastiera, mouse e schermo ; 
- Avvio remoto di programmi dalla postazione docente ; 
- Trasferimento file gestito dalla postazione docente ; 
- Possibilità di registrare le lezioni per future 
visualizzazioni ; 
- Possibilità di creare un lay-out della classe ; 
- Possibilità di registrare le presenze all’inizio della 
lezione; 
- Possibilità di accendere/spegnere i PC della classe dalla 
postazione docente 
Licenza per un posto decente e 24 postazioni alunni 
(quotare eventuali espansioni e/o licenze educational) 

22 DVR 

VIDEOREGISTRATORE HD DVR  
- Registratore e lettore multimediale con sintonizzatore 
analogico/digitale integrato ; 
- Possibilità di visualizzare i canali televisivi , registrandoli 
attraverso l'unità Media Station, sull'HD, su un dispositivo 
di archiviazione USB esterno o su una scheda di memoria ; 
- Funzione di registrazione diretta utilizzando un 
televisore, un modulo di collegamento via cavo e/o via 
satellite ovvero un lettore DVD e VHS ; 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

- In grado di riprodurre fotografie ( HD JPEG ) e film ; 
- Dotato di funzionalità WireLess, grazie alla quale è 
possibile condividere dati e trasmettere informazioni. 

23 WEBCAM 

Sensore da minimo 2 megapixel reali con obiettivo in 
vetro  
Video ad alta definizione (acquisizione con risoluzione 
fino a 1600 x 1200)  
Modalità wide screen da 720p  
Fino a 30 fotogrammi video al secondo (con sistemi 
consigliati)  
Microfono integrato opzionale 
Certificazione USB 2.0  
Pulsante per scattare fotografie 
Messa a fuoco fissa 

  

1 

  

 
Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 

DATA _________________________                                                                 Firma e Timbro azienda  
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  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “Laboratorio Polifunzionale” 
Allegato A3: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 
STAMPANTE 

MULTIFUNZIONE 
LASER DI RETE  

STAMPANTE LASER DI RETE COLORE 
FORMATO A4 
Velocità di stampa(A4) min. 25 ppm b/n, 25 ppm 
colore 
N. 2 Vassoi di alimentazione capacità minima 100 
fogli A4 cad. montati contemporaneamente 
Interfacce : USB – LAN Ethernet 10/100Base-TX 

  

1 

  

2 
KIT 

 LAVAGNA 
INTERATTIVA 

Notebook di primaria marca con le seguenti 
caratteristiche minime: 
-CPU Intel “Core” di III generazione  i5 – 2.0 GHz 
minimo (o equivalente superiore) 
-MEMORIA 6 GB min.;   
-HDD 500 GByte  minimo 
-SCHEDA VIDEO  1 GB ram non condivisa  
-AUDIO integrato 
-LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 

  

1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

-WiFi 802.11 b/g/n 
-Display 17” Wide minimo  
-presa casse e microfono;  
-Masterizzatore DVD-DL 
-Webcam integrata  
SISTEMA OPERATIVO:  MS-WINDOWS versione 
Professional  - MS-Office 2010  
 
Supporto/armadietto per mettere in sicurezza, fissato 
a parete, il notebook e tutti i suoi accessori.  
Posizionato al fianco della lavagna interattiva come 
piano di appoggio/vano per il notebook che gestisce 
il sistema LIM oppure come semplice contenitore di 
sicurezza per chiudere il notebook quando è in 
carica.  
In  struttura in acciaio con serratura di sicurezza e  
con dimensione del piano che permetta l’utilizzo del  
notebook  lasciando anche una parte del piano utile 
per l’utilizzo di un mouse esterno o di una tavoletta 
grafica; permetta inoltre di lasciare fissati i vari cavi 
(rgb, USB, etc) anche quando viene richiuso.   
 
Lavagna Interattiva Multimediale utilizzabile sia in 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

modalità interattiva, attraverso la penna elettronica o 
semplicemente con le dita, sia nella modalità 
standard, con pennarelli a secco; nessun componente 
elettronico a portata di mano, a prova di furto e 
vandalismo; 
- Tecnologia infrarossi/ ultrasuono/ elettromagnetico, 
con superficie in acciaio smaltato antiurto, opaco, 
dimensioni minime 190 x 130 cm minime con 
formato schermo 16:9; 
- Permetta di scrivere con due o più persone 
contemporaneamente ( modalità MULTITOUCH), 
così di usare la lavagna simultaneamente ; 
- Connessione al PC tramite USB e/o wireless; 
- Eventuali penne attive, inclusa nella fornitura, con 
funzione sia di penna che di mouse ; 
- Due altoparlanti integrati slim-line amplificati con 
controllo di volume e toni, 20Watt r.m.s. minimo,  
connessi al PC via USB; 
- Software di gestione in italiano incluso nella 
fornitura e compatibile con i più comuni applicativi 
sul mercato, installabile senza limite di utenze dai 
docenti e dagli alunni. 
 La LIM deve essere installata e collegata al PC 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

tramite cavo USB 
 
VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA/ULTRACORTA POSIZIONATO SOPRA 
LA LAVAGNA INTERATTIVA COSI' DA : 
- Eliminare il problema dell'installazione a soffitto; 
- Ridurre le problematiche attinenti il cablaggio dei 
cavi. 
• Risoluzione minime supportate: VGA-UXGA - 
WXGA 
• Luminosità minima:2000 lm / 1.600 lm 
(Normale/Economy) 
• Durata minima  lampada: 4.000 ore/ 3.000 ore 
(modalità Economy/Normale) 
• Rapporto di contrasto: 500:1 
• Dimensione schermo (distanza di proiezione): 0,54 
~ 1,22 m (40’’ ~ 116”) 
• Ingressi: 
Computer: D-sub 15 pin x2 
Video: D-sub 15 pin x2 component 
Audio: mini-jack stereo x2 / RCA x2 bianco-rosso 
• Uscite: Computer / Audio: D-sub 15 pin x1 / Mini-
jack stereo x1 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

• Altoparlanti incorporati: opzionale 
• Rete: RJ45 x 1 (LAN) 
• Software videoproiettore  in dotazione 
• Garanzia: 3 anni,  lampada inclusa 
 
STAFFA PER VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA : 
•Braccio di sospensione a parete regolabile da mm 
1500  che consente lo scorrimento ed il 
posizionamento libero del videoproiettore a qualsiasi 
distanza dal muro entro i 1450 mm; 
• Fissaggio del supporto parete che consenta il 
passaggio di cavi ; 
• possibilità di inclinazione (± 20°) e rotazione (360°) 
del piano verticale e relativo bloccaggio; 
• Predisposizione per il supporto di 2 casse acustiche; 
• Portata massima: 15 Kg; 
•Garanzia: 10 anni 
 
Il KIT  dovrà essere installato, configurato e 
dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica 
attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili 

3 STAZIONE Personal Computer PC-LCD di primaria marca   20   
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

ALLIEVO CPU Intel “Core” di III generazione  (Ivy-bridge) 
almeno, tipo  i3 minimo – 3.0 GHz minimo (o 
equivalente superiore) 
costituirà offerta migliorativa: CPU  tipo “Core” di 
IV generazione (Haswell) 
MEMORIA 4 GB min.;   
HDD SATA  500  GByte  minimo 
Diagonale monitor LCD 19”  16:9 minimo 
AUDIO 5.1 integrato 
LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
WiFi 802.11 b/g/n 
presa casse e microfono;  
Masterizzatore DVD±R/RW DL;  
MOUSE ottico (non wireless) con MOUSEPAD 
Tastiera italiana (non wireless) 
SISTEMA OPERATIVO – MS-WINDOWS   
Professional 
Il computer dovrà essere installato, configurato e 
dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica 
attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili 

4 POSTAZIONE 
ALLIEVO 

POSTAZIONE ALLIEVO BIPOSTO COSI' 
CONFIGURATA : 
- Realizzata in conglomerato ligneo sp. 25 mm 

  
10 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

rivestito con melaminico grigio chiaro con bordi 
perimetrali in ABS sp. 2 mm ; 
- Dimensioni 160 x 70 x 72 (h) cm ; 
- Canalizzazione verticale situata all'interno della 
gamba a cui si può accedere rimuovendo il carter; 
- Canalizzazione orizzontale passacavi in lamiera di 
tipo " a grondaia " ; 

5 TASTIERA PER 
DISABILI 

Tastiera PC per disabili con tasti grandi e griglia 
QUERTY COLORATA O BIANCA, in alternativa 
offrire anche Tastiera PC per disabili con tasti grandi 
e griglia ALFABETICA COLORATA O BIANCA 

  
2 

  

6 SEDIA ALLIEVO 

POLTRONCINA OPERATIVA ALLIEVO SENZA 
BRACCIOLI : 
- Elevazione a gas contatto permanente ; 
- Base su ruote a 5 razze ; 
- Certificazione D.L 626 /94 ; 
- Tessuto IGNIFUGO. 

  

30 

  

7 RETE DATI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI 
TRASMISSIONE DATI IN RAME 
COMPRENDENTE: 
A- RACK 19" 6U con chiave di chiusura, barra 
alimentazione orizzontale 5 prese con 
magnetotermico, ripiano fisso, pannello 1 unità con 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

anelli guidacavi. 
- Patch Panel da 48 posti, connettori RJ 45, copriforo 
per Patch Panel, patch Cord cat. 5E da 1 m lato rack, 
switch 10/100 da 36 porte minimo, alimentazione 
elettrica del rack . 
B- Fornitura e posa in opera di 30 punti rete , 
comprensivo di: 
> Postazione di lavoro singola composta da scatola 
completa di Jack e placca di copertura ; 
> Cavo UTP di categoria 5E 24 AWG ; 
> Canalizzazione tipo  BOCCHIOTTI 80x40 con 
separatore interno, a parete inclusi pezzi speciali ; 
> Patch Cord cat. 5E lato utente ; 
> Etichettatura con DYMO ; 
> Certificazione scritta di collaudo con strumento per 
l'impianto dati 

8 IMPIANTO 
ELETTRICO 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO 
ELETTRICO COMPRENDENTE: 
A - N °1 Centralino di comando a parete da 24 
moduli completo di sportello IP65 ; 
- N°1 Interruttore 3P+N magnetotermico 
(caratteristica"C") 32A, 6KA ; 
- N°5 interrutore 1P+N differenziale (tipo "A"), 16A-
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

0,03A, 6KA ; 
- Prove e misure come da norme CEI 64.8; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto ex art.9 
legge 46/90 . 
B - REALIZZAZIONE DI PUNTO ELETTRICO 
SINGOLO, COMPRENSIVO DI: 
> Linea di collegamento dal quadro con cavo 
elettrico unipolare N1VV-K sezione 2,5 mm2 
installato entro l'apposito scomparto della canala; 
> Scatola equipaggiata con presa bipasso 10/16A e 
placca ( uno per ogni postazione) ; 
> Multipresa elettrica 4 posti (due prese bipasso e due 
prese Shucko) con prolunga  per una lunghezza totale 
cavo mt 4,5 ( una per ogni postazione). 
Quotare ogni postazione aggiuntiva. 

9 WEBCAM 

Sensore da minimo 2 megapixel reali con obiettivo in 
vetro  
Video ad alta definizione (acquisizione con 
risoluzione fino a 1600 x 1200)  
Modalità wide screen da 720p  
Fino a 30 fotogrammi video al secondo (con sistemi 
consigliati)  
Microfono integrato opzionale 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

Certificazione USB 2.0  
Pulsante per scattare fotografie 
Messa a fuoco fissa 

10 Armadio 

Armadi  metallici con le seguenti caratteristiche 
costruttrici:  
 
- struttura in metallo; 
- l' esecuzione delle pannellature, e dei piani 
intermedi deve essere realizzata con  lamiera 
d'acciaio spostabili su cremagliera;  
- le ante in metallo  munite di serratura  
- all’interno n. 4 ripiani spostabili su cremagliere (o 8 
se l'armadio è provvisto di divisorio centrale) ;  
- gli armadi devono essere verniciati internamente ed 
esternamente.  
Gli armadi devono presentare perfetta stabilità 
rispetto ai carichi statici e dinamici normali e 
accidentali, se necessario dovranno essere previsti 
opportuni ancoraggi alla parete.  
Non dovranno essere presenti profili taglienti, spigoli 
vivi. La pulizia, la manutenzione, la riparazione e 
sostituzione delle parti deteriorate dovrà essere 
possibile con le normali cautele del caso.  
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

I materiali di finitura non devono emanare sostanze 
nocive. Inoltre le verniciature non dovranno 
presentare bolle, essere perfettamente lisce e piane e 
di spessore uniforme. La colorazione dovrà rimanere 
inalterata rispetto alla luce.  
I mobili contenitori se non ancorati dovranno essere 
conformi alla UNI 8596:1984+ FA1 Determinazione 
della stabilità. 
Requisito minimo: Nessun Ribaltamento o UNI  
EN 14073-3:2005.  
I mobili contenitori dovranno aver raggiunto almeno 
il livello 4 secondo la :  
UNI 8601:84-Flessione dei piani;  
UNI 8602:84- Apertura e chiusura delle porte;  
UNI 8603:84-Prova di resistenza dei supporti dei 
piani;  
Il colore degli armadi metallici sarà a scelta 
dell’Amministrazione tra quelli disponibili in 
catalogo.  
Dimensione armadi metallici m. 1,20 x prof. occorr. 
x h.1,90-2,00  
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Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 

DATA _________________________                                                                       

 Firma e Timbro azienda 

_____________________________________________________ 
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  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “LIM in Classe” 
Allegato A4: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 
KIT 

 LAVAGNA 
INTERATTIVA 

Notebook di primaria marca con le seguenti 
caratteristiche minime: 
-CPU Intel “Core” di III generazione  i5 – 2.0 GHz 
minimo (o equivalente superiore) 
-MEMORIA 6 GB min.;   
-HDD 500 GByte  minimo 
-SCHEDA VIDEO  1 GB ram non condivisa  
-AUDIO integrato 
-LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
-WiFi 802.11 b/g/n 
-Display 17” Wide minimo  
-presa casse e microfono;  
-Masterizzatore DVD-DL 
-Webcam integrata  
SISTEMA OPERATIVO:  MS-WINDOWS versione 
Professional  - MS-Office 2013 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

 
Supporto/armadietto per mettere in sicurezza, fissato 
a parete, il notebook e tutti i suoi accessori.  
Posizionato al fianco della lavagna interattiva come 
piano di appoggio/vano per il notebook che gestisce 
il sistema LIM oppure come semplice contenitore di 
sicurezza per chiudere il notebook quando è in 
carica.  
In  struttura in acciaio con serratura di sicurezza e  
con dimensione del piano che permetta l’utilizzo del  
notebook  lasciando anche una parte del piano utile 
per l’utilizzo di un mouse esterno o di una tavoletta 
grafica; permetta inoltre di lasciare fissati i vari cavi 
(rgb, USB, etc) anche quando viene richiuso.   
 
Lavagna Interattiva Multimediale utilizzabile sia in 
modalità interattiva, attraverso la penna elettronica o 
semplicemente con le dita, sia nella modalità 
standard, con pennarelli a secco; nessun componente 
elettronico a portata di mano, a prova di furto e 
vandalismo; 
- Tecnologia infrarossi/ ultrasuono/ elettromagnetico, 
con superficie in acciaio smaltato antiurto, opaco, 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

dimensioni minime 190 x 130 cm con formato 
schermo 16:9; 
- Permetta di scrivere con due o più persone 
contemporaneamente ( modalità MULTITOUCH), 
così di usare la lavagna simultaneamente ; 
- Connessione al PC tramite USB e/o wireless; 
- Eventuali penne attive, inclusa nella fornitura, con 
funzione sia di penna che di mouse ; 
- Due altoparlanti integrati slim-line amplificati con 
controllo di volume e toni, 20Watt r.m.s. minimo,  
connessi al PC via USB; 
- Software di gestione in italiano incluso nella 
fornitura e compatibile con i più comuni applicativi 
sul mercato, installabile senza limite di utenze dai 
docenti e dagli alunni. 
 La LIM deve essere installata e collegata al PC 
tramite cavo USB 
 
VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA/ULTRACORTA POSIZIONATO SOPRA 
LA LAVAGNA INTERATTIVA COSI' DA : 
- Eliminare il problema dell'installazione a soffitto; 
- Ridurre le problematiche attinenti il cablaggio dei 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

cavi. 
• Risoluzione minime supportate: VGA-UXGA - 
WXGA 
• Luminosità minima:2000 lm / 1.600 lm 
(Normale/Economy) 
• Durata minima  lampada: 4.000 ore/ 3.000 ore 
(modalità Economy/Normale) 
• Rapporto di contrasto: 500:1 
• Dimensione schermo (distanza di proiezione): 0,54 
~ 1,22 m (40’’ ~ 116”) 
• Ingressi: 
Computer: D-sub 15 pin x2 
Video: D-sub 15 pin x2 component 
Audio: mini-jack stereo x2 / RCA x2 bianco-rosso 
• Uscite: Computer / Audio: D-sub 15 pin x1 / Mini-
jack stereo x1 
• Altoparlanti incorporati: opzionale 
• Rete: RJ45 x 1 (LAN) 
• Software videoproiettore  in dotazione 
• Garanzia: 3 anni,  lampada inclusa 
 
STAFFA PER VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
CORTA : 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

•Braccio di sospensione a parete regolabile da mm 
1500  che consente lo scorrimento ed il 
posizionamento libero del videoproiettore a qualsiasi 
distanza dal muro entro i 1450 mm; 
• Fissaggio del supporto parete che consenta il 
passaggio di cavi ; 
• possibilità di inclinazione (± 20°) e rotazione (360°) 
del piano verticale e relativo bloccaggio; 
• Predisposizione per il supporto di 2 casse acustiche; 
• Portata massima: 15 Kg; 
•Garanzia: 10 anni 
 
Il KIT  dovrà essere installato, configurato e 
dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica 
attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili 

 
 

Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 
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DATA _________________________                                                                       

 Firma e Timbro azienda 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Liceo Ginnasio 

Vit torio Emanuele II  
Napoli 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania  

 

 

 

  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “Postazioni Mobili” 
Allegato A5: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  Descrizione e caratteristiche 
offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 NOTEBOOK 

Notebook di primaria marca con le seguenti 
caratteristiche minime: 
-CPU Intel “Core” di III generazione  i5 – 2.0 GHz 
minimo (o equivalente superiore) 
-MEMORIA 4 GB min.;   
-HDD 500 GByte  minimo 
-SCHEDA VIDEO min. 1 GB ram non condivisa  
-AUDIO integrato 
-LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
-WiFi 802.11 b/g/n 
-Display 15,6” Wide minimo  
-presa casse e microfono;  
-Masterizzatore DVD-DL 
-Webcam integrata  
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

SISTEMA OPERATIVO:  MS-WINDOWS 8 
versione Professional   
Software:  MS-Office 2013 

 

2 TABLET 

Produttore processore: Intel 
Dimensione schermo: 10,1” 
Risoluzione: 1366 x 768 pixels 
Retroilluminazione a led 
Touchscreen 
Ram minima: 1 Gbyte 
Hard Disk di tipo SSD 
Microfono e altoparlanti incorporati 
Sensore luce ambientale 
Accelerometro 
Giroscopio 
Porta(e) USB 2.0 
Porta HDMI 
Bluetooth 4.0 
Connessione WLAN: 802.11a,b,g,n 
Lettore di schede integrato 
Doppia Fotocamera (anteriore e posteriore) 
Risoluzione fotocamera principale: 2 Mpixel 
Risoluzione fotocamera posteriore: 8 Mpixel 

Intel 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

Possibilità di registrazione video 
Connessione 3G/4G: opzionale 
Flash integrato 
Sistema operativo incluso: MS-Windows 8 
Software: MS-Office 2013 

 

 
 

Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 

DATA _________________________                                                                       

 Firma e Timbro azienda 
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  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 – “Postazione Multimediale” 
Allegato A6: Scheda Tecnica 

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di 
mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto 
della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali 
difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 

LOTTO UNICO 

Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

1 Postazione audio 
video  

Sistema audio completo di mixer 4 casse, 1 
microfono da tavolo, 2 microfoni senza filo 
 
Videoproiettore con accesso wi fi  
-Luminosità immagine: 4000 lumen ANSI;  
-Rapporto di contrasto immagine: 2300:1; 
-Risoluzione 1024x768 nativa (fino a max 
1600x1200) 
-Connessione, Digital connectivity-DVI/HDMI, Dual 
D-Sub input, Multi PC . HD  
-Wireless 802 b/g/n che permetta di inviare 
presentazioni ed immagini da qualsiasi PC/Notebook 
dotato di wireless  
 
Schermo di proiezione formato 4:3 
-Misure:  m. 4,00 x 3,00  
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

-Motorizzato, completo di  impianto con pulsante 
salita/discesa. 
 
Installazione a soffitto/parete  proiettore e telo 
incluso  
Creazione console di collegamento per fonti di invio 
dati e immagini (pc, notebook, decoder antenna tv, 
videoregistratore, ecc.)  
 
lettore e masterizzatore dvd - divx 

2 Personal computer - 
notebook 

PC/ Notebook di primaria marca con le seguenti 
caratteristiche minime: 
-CPU Intel “Core” i3 – 2.0 GHz minimo  
-MEMORIA 4 GB min.;   
-HDD 320 GByte  minimo 
-AUDIO integrato 
-Uscita video (VGA/HDMI/DVI/…..) per 
collegamento videoproiettore 
-LAN 10-100-1000 Mb ETHERNET 
-WiFi 802.11 b/g/n 
-Display 15,6” Wide minimo  
-presa casse e microfono;  
-Masterizzatore DVD-DL 
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Pos. Tipo Descrizione e caratteristiche richieste del prodotto  
Descrizione e caratteristiche 

offerte del prodotto  

Prezzo unitario 
IVA 22% 
esclusa 

Q.tà 
Prezzo totale 

IVA 22% 
esclusa 

Prezzo totale 
IVA 22%  
inclusa. 

-Sistema operativo:  MS-WINDOWS 8 versione 
Professional   
-Software:  MS-Office 2013 

 
 

Importo totale offerta iva inclusa ______________________ 

Durata Garanzia sull’intera fornitura ___________________ 

Tempo di previsto per la conclusione della fornitura e messa in opera _____________________ 

DATA _________________________                                                                       

 Firma e Timbro azienda 

_____________________________________________________ 


