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Avviso pubblico 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 
Secondo modulo: “Digitalizzazione amministrativa” 

 

Oggetto: Capitolato tecnico 

 

1) Descrizione della fornitura 

La descrizione della fornitura, strutturata su un unico lotto,  e delle funzionalità minime 

richieste sono di seguito dettagliate  e dovranno essere perfettamente corrispondenti a 

quanto richiesto. 

Tipologia  Q.tà Caratteristiche fondamentali 

 

“All in One” 

 
4 

 Processore Intel Core i7 (almeno di decima 

generazione); 
 Memoria RAM 16 GB DDR4; 

 Hard Disk SSD 512 GB tipo M.2; 
 Sistema Operativo Windows 10 Professional o 

Windows 11 Professional (entrambi a 64 bit). 

 
2) Condizioni di fornitura 

a) Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime 
descritte nel presente Capitolato Tecnico;  

b) Messa in opera dei dispositivi con installazione e configurazione;  
c) Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;  
d) Realizzazione di piccoli adattamenti dell’impianto elettrico ove necessario;  
e) Servizi di formazione (minimo 4 ore);  
f) Servizi di manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi (ventiquattro) mesi;  
g) Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione 

della fornitura; 
h) I dispositivi dovranno essere consegnati, previo occordo con la scuola, presso i tre 

plessi dell’IIS “Acciaiuoli-Einaudi”:  

 Istituto L.Acciaiuoli:  via Mazzini N°26 Ortona (Ch);  

 Istituto G.Marconi: Via Papa Giovanni XXIII  N°57  Ortona (Ch); 

 Istituto L.Einaudi: Via Nicolo Calipari N°15 Ortona (Ch). 
 

3) Caratteristiche delle forniture 
a) Attrezzature a ridotto consumo energetico;  
b) Basse emissioni sonore;  
c) Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolose.  
4) Formula “chiavi in mano” 

Si  richiede che i dispositivi proposti vengano forniti con la formula "chiavi in mano" con 
tutti i servizi di istallazione, formazione, assistenza, gestione ed amministrazione 
necessari a garantire l'efficienza degli stessi. 
 

5) Assistenza e garanzia 
La garanzia della durata di 24 mesi (ventiquattro) decorre dalla "data di collaudo 
positivo" della fornitura. La garanzia deve essere inclusiva di assistenza tecnica presso 
l’Istituto, da erogarsi nei normali orari di ufficio ed entro 24 ore dalla chiamata. 
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Il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico 
del servizio, la disponibilità dei  recapiti telefonici del proprio centro di assistenza.  

 
6) Oneri della sicurezza 

Eventuali oneri della sicurezza sono a carico della ditta fornitrice.  

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le 
attività di seguito elencate:  

 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso i tre 
plessi dell’IIS  “L.Acciaiuoli-L.Einaudi”: 

 Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da 
parte dei tecnici degli oggetti forniti.  

 Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di 
eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.  

 
7) Collaudo 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio 

dell’Impresa aggiudicataria. Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno 

sottoposte a verifica di regolare esecuzione. Ove le prove 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 verifica 

dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa.  

 

 ORTONA  22/02/2022  
Il docente progettista 

 

 
 


