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Prot.n.          Carrara, 04/09/2020 
 

 

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)  
Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 
Prot. N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 
secondo ciclo 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 
CIG: Z7B2E25B7C  
 

CAPITOLATO TECNICO 

Nei paragrafi che seguono è definito l’oggetto della fornitura. Sono altresì esplicitati i requisiti 
minimi necessari di cui all’oggetto della fornitura, . 
È richiesta l’installazione e/o configurazione per le seguenti sedi: 

� Ististuto Professionale per il Marmo “P.Tacca”, via Pietro Tacca 36, 54033 Carrara. 
 
L’importo massimo per la fornitura è di: € 9145,00 (Novemilacentoquarantacinque/00 euro, iva 
inclusa). 
 
DESCRIZIONE MATERIALE RICHIESTO 

Descrizione dettagliata della fornitura richiesta divisa per lotto (caratteristiche minime): 
 
PON Smart class Tacca Quantità 

Notebook convertibile 2 in 1 SSD 128Gb  
Windows 10 Pro (National Academic License) Dimensione schermo 11,6’’ FULLHD 
penna attiva inclusa con riconoscimento dello stacco del touch della mano 
Wifi, webcam, microfono. Resistenti ai graffi e agli urti. 
Schermo che sopporta la compressione, di tastiera resistente ai versamenti di liquidi 
(fino a 330 ml di acqua) e di protezione anti-caduta (fino a 122 cm di altezza) per gli 
urti e le cadute accidentali a scuola 14 
Notebook convertibile2 in 1 SSD 64Gb Windows 10 Pro (National Academic 
License) Dimensione schermo 11,6’’ FULLHD 
penna attiva inclusa con riconoscimento dello stacco del touch della mano 1 





Wifi, webcam, microfono. Resistenti ai graffi e agli urti. 
Schermo che sopporta la compressione, di tastiera resistente ai versamenti di liquidi 
(fino a 330 ml di acqua) e di protezione anti-caduta (fino a 122 cm di altezza) per gli 
urti e le cadute accidentali a scuola 

Notebook i5 10° generazione – SSD 512Gb - 8Gb – Win 10 PRO – LAN+WiFi  2 

Carrello per ricaricare 20 Notebook con riconoscimento dello stato di carica sulla 
singola presa 1 

Cuffia con Microfono 15 

Tavoletta grafica Wacom MEDIUM 1 
 

Requisiti della dotazione tecnologica 

I requisiti MINIMI NECESSARI, pena l’esclusione, documentati da schede 
tecniche/brochure/dichiarazioni del produttore, della fornitura oggetto della gara. Tutti i 
dispositivi, sia di nuova fornitura sia già in dotazione all’Istituto, dovranno essere configurati 
dalla ditta appaltatrice secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto. 
 
REQUISITI DEL FORNITORE 

Per l’erogazione della presente fornitura è richiesto che il fornitore abbia l’organizzazione e 
l’esperienza per minimizzare i rischi dell’Amministrazione. 
A tal fine si richiedono al fornitore il possesso dei seguenti requisiti: 

‒ iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti i servizi oggetto del presente 
avviso; 

‒ iscrizione al MEPA ; 
‒ sia in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 marzo 

1999, n. 68; 
‒ non abbia commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 
‒ assicuri la regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210, 

convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
‒ sia in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, 

sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione 
ai fini della tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

In particolare tutti i prodotti proposti dall’offerente, per cui lo stesso rilascerà apposita 
attestazione già in fase di candidatura, devono rispettare i criteri stabiliti dall’art. 34 del D.Lgs. 
50/2016 e, precisamente: 
1. attrezzature a ridotto consumo energetico; 
2. apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
3. apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 
pericolose; 
4. apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
5. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD" Manutenzione e assistenza. 
6. i servizi comprensivi della garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi. 
 
Modalità di espletamento del servizio - Tempi di lavoro 

Le suddette forniture dovranno essere consegnate entro e non oltre 45 giorni dalla data di 
stipula del contratto. 
 

Il Dirigente Scolastico    
      Ilaria Zolesi 
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