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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 

 
1.1 OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della gara è la fornitura di attrezzature informatiche e servizi ad esse 
correlate 
 

1.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà comprendere, con le caratteristiche più dettagliatamente 
descritte al punto 1.4- “Requisiti minimi delle attrezzature informatiche” 
A) N° 3 Armadio per ricarica e custodia device minimo 24 posti 
B) N° 11 Notebook 15,6” 
C) N° 7 tavolette grafiche 
D) N° 4 Software per l’utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con 

disabilità “Geco ” Licenza educational 
E) N° minimo 50 licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme “Adobe 

Creative Cloud for Education 
 
1.3 SERVIZI CORRELATI 

Per servizi correlati, tutti da intendersi resi presso le destinazioni di seguito 

indicate al punto 1.5, si intendono: 

- Recapito delle attrezzature. 

- Installazione delle attrezzature. 

- Assistenza al collaudo delle attrezzature. 

- Manutenzione delle attrezzature. 

- Garanzia sulle attrezzature. 
 
1.4 REQUISITI MINIMI DELLE ATTREZZATURE 

I requisiti indicati sono da intendersi quali minimi indispensabili per essere 
ammessi a partecipare alla gara: saranno pertanto prese in considerazione solo 
offerte contenenti requisiti pari o superiori. 
 
A)n. 3 Armadio per ricarica e custodia device minimo 24 posti   

- Chiusura a chiave 

- Ruote 

- Selettore magnetotermico 
 

B) n. 11 Notebook con le seguenti caratteristiche: 
- Schermo 15.6” HD  (1366X768) 
- Processore Intel Core I3-8130U  
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- 4 Gb RAM   
- Hard -Disk  SSD -256GB 
- Windows 10 PRO EDU 

 
C) n. 7  Tavolette grafiche  WACOM C2EDU.DAD2020 

 
D) n. 4  Software per l’utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con 

disabilità “Geco ” Licenza educational con le seguenti caratteristiche: 

- Programma per Bisogni Educativi Speciali 

- Sintesi vocale 2 voci Italiano, Inglese 
 
E) n. 50  Software/licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme… “Adobe 

Creative Cloud for Education K12 Shared Device  

- Licenza 1 anno 
 

1.5 RECAPITO, INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DELLE 

ATTREZZATURE 
L’attività di installazione deve essere svolta contestualmente alla consegna da 
effettuare presso la sede dell’IC Guiglia-Marano s/P sita in via Roma, 21 41054 
Marano s/P (MO). 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio e asporto degli 
imballaggi. Il cablaggio  deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in 
modo da garantire la sicurezza degli installatori e degli utenti. 
Recapito ed installazione dovranno concludersi in un tempo non superiore a giorni 
2 (due). 
Il Collaudo avrà oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la 
corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 
funzionalità indicate nell’offerta e dal presente Capitolato Tecnico.  
Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di 
avvio delle attrezzature che consiste in: 
- accensione delle apparecchiature; 
- verifica del funzionamento e del software pre-caricato; 
- verifica delle caratteristiche tecniche; 

- spegnimento dell’apparecchiatura. 
Il collaudo sarà eseguito da personale interno all’IC Guiglia-Marano s/P  entro i 5 
giorni successivi alla data di consegna risultante da apposito verbale: la ditta 
aggiudicataria è obbligata a prestare tutto il supporto che il collaudatore dovesse 
decidere di richiedere.  
A tal fine la scuola informerà la ditta aggiudicataria sulla data di svolgimento del 
collaudo già in sede di installazione, dandone atto nel verbale di consegna così da 
valere quale comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 
 
 
 

1.6 MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura 

per 12 mesi on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla 
“data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro 
il termine di 2 (due) giorni lavorativi (esclusi il sabato, domenica e festivi) 
successivi alla segnalazione di anomalia. 
 Il problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 2 (due) giorni 
lavorativi. 
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I numeri di telefono  a  cui la scuola dovrà far riferimento devono essere numeri 
Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. 
Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 
 
 

Marano s/P 18/09/2020 
 
           Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Anna Maria Manzini 
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