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                  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ORTE 
               Via Del Campo Sportivo,22 -  01028 Orte (VT) 
     vtis00400d@istruzione.it; vtis00400d@pec.istruzione.it 

 

CAPITOLATO TECNICO RDO n. 2159606  

 

Procedura di affidamento  ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo al Codice degli Appalti 

per la realizzazione  del progetto “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base ”  nell’ambito 

del PON 2014-2020 avviso n. 37944/2017 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-69 

 

CIG: ZA1260B41D      -     CUP: G97D18000530007   

 

Tutte le apparecchiature (marca/modello, part number), inoltre, devono essere in produzione e già 

distribuite alla data dell’indizione dell’RDO. 

La marca e il modello devono essere definiti in modo univoco e verificabile. 

 

Prodotti Quantità 

 

PC DESKTOP  ACER  Veriton S2660G; cod. DT. VQXET.015-  
 

 Modello: ACER  Veriton S2660G ;  

 Processore: Intel Core i3, 8100 -  3,60 GHZ  64 bit;  

 Memoria Ram:  4GB    ;  

 Hard Disk:  SSD:  256GB; 

 Masterizzatore: DVDRW ; 

 Sistema Operativo: Windows 10 Pro;  

 Periferiche: tastiera e mouse compresi 

UPGRADE richiesto:  

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PC 

E’ richiesta la configurazione e installazione del PC come segue: 

- Creazione utenti Windows non in linea: 

“Utente” – utente con privilegi standard 

“Amministratore” – utente con privilegi amministrativi   

- Aggiornamento Windows 10 a ultima versione (attualmente 1809) 

- Programmi richiesti: Adobe Acrobat Reader – 7Zip – Mozilla 

Firefox – Google Chrome – LibreOffice 

- Installazione scheda grafica NVIDIA GT710@2Gb e Driver 

appropriato aggiornato 
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NOTEBOOK  ACER Extensa 2540-393C – cod. NX.EFHET.013 

 

 Marca: ACER Extensa 2540-393C;  

 Tipo di prodotto: Computer portatile;  

 Processore: INTEL Core i3-6006u;  

 RAM installata: 4 GB;  

 Capacità  hard disk: 500 GB;  

 Dimensioni schermo: 39,62 cm (15.6");  

 Risoluzione: 1366 x 768 Pixels;  

 Drive ottico: MAST. DVD;  

 Networking: Bluetooth e Wi-Fi;  

 Sistema Operativo incluso:Windows 10Pro Academic; 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE Notebook 

E’ richiesta la configurazione e installazione del PC come segue: 

- Creazione utenti Windows non in linea: 

“Utente” – utente con privilegi standard 

“Amministratore” – utente con privilegi amministrativi   

- Aggiornamento Windows 10 a ultima versione (attualmente 1809) 

- Programmi richiesti: Adobe Acrobat Reader – 7Zip – Mozilla 

Firefox – Google Chrome – LibreOffice 
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TV 55” PHILIPS LED  55PUS6503/12 – formato schermo 16/9 
Decoder incorporato 

 

 Marca: PHILIPS;  

 Tipo di prodotto: televisore a colori   

 Modello:  55PUS6503/12 

 Standard di connessione: usb WIFI LAN; 

 Schermo: formato 16/9 

 Staffa a muro 

 Istallazione a muro con staffa 
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DOCUMENTAZIONE 

Per ogni prodotto dovrà essere fornita una copia della documentazione tecnica e della manualistica 

d’uso e installazione redatta in lingua italiana  o in lingua inglese e dovrà essere fornita su supporto 

cartaceo (manuali) ed elettronico (CD). 

 

GARANZIA 

La garanzia deve coprire le esigenze di manutenzione per un periodo di 24 mesi naturali dalla data di 

collaudo dell’intera fornitura con chiamata da espletare entro le 24 ore.. 

 

HARDWARE 

Tutti i prodotti hardware dovranno essere forniti con una manutenzione in garanzia della durata 

minima di  24 mesi a partire dalla data di collaudo favorevole finale dell’intera fornitura. 

Tutte le parti fornite in sostituzione di quelle guaste o malfunzionanti devono essere nuove ed 

originali e devono essere contenute in imballo originale, sigillato dal produttore, dotato di model 

name, part e serial number. 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato: 
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                                                                             F.to digitalmente da                                                                                             

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Fiorella CROCOLI     
 

direttamente dal fornitore, on-site con intervento entro il giorno successivo all’apertura della 

chiamata, che deve essere ufficialmente certificato ed autorizzato direttamente dal produttore 

dell’hardware offerto per l’assistenza e la manutenzione dei prodotti di cui al presente capitolato. 

 

NOTA: 

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, installazione e configurazione attrezzature. 

Tutta la fornitura dovrà essere garantita per un periodo minimo di 24 mesi come per Legge.  

 

 

Il fornitore dovrà indicare le caratteristiche specifiche delle apparecchiature dichiarando che: 

 le attrezzature sono a ridotto consumo energetico; 

 le apparecchiature sono caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 le apparecchiature sono caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 

 le apparecchiature le cui componenti in plastica sono conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 le attrezzature sono a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.  

 

 

 

Orte, 04/12/2018 
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