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OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO 
 
PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 
 
TITOLO: “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85 
CIG: Z3631D22C5 
CUP: D16J20001170006 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
LOTTO UNICO 
La descrizione della fornitura e delle funzionalità minime richieste sono di seguito dettagliate per singolo 
prodotto e dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto richiesto. 
Costo totale massimo ammissibile: € 13600,00 iva inclusa 
 
 
 

FORNITURA 
 

DESCRIZIONE 
 

QUANTITÀ 

Noleggio notebook 
 

Notebook HP mod. 2E9H2EA 
MEMORIA DI MASSA: 256 
/512Gb, SSD (Solid State Drive) 
PROCESSORE: Intel core I3  
MONITOR: 15.6” IPS FHD 
CONNESSIONI: Ethernet RJ45, 
WIFI, Bluetooth, HDMI 2.0, USB-
C/DP; 
RAM: 8 Gb; 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 
10 Pro; GARANZIA: 12 mesi; 
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CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 
 
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa aggiudicataria 
ENTRO E NON OLTRE 10 GG dalla conferma dell’ordine. Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno 
sottoposte a collaudo. Oggetto del collaudo è la verifica per ogni componente della conformità dello stesso, 
nonché la verifica che le apparecchiature siano in perfette condizioni di funzionamento. Ove le prove di 
collaudo evidenzino guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto funzionamento 
del prodotto, senza costi aggiuntivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati da 
rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa. 
La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso il plesso dell’Istituto, previo accordo con la scuola. 

 
 
 

 

ll Dirigente scolastico 
Oscar Eugenio Maroni 
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