
 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 

CAPITOLATO TECNICO AL DISCIPLINARE  DELLA RDO n. 2627011 

Codice Progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-401.Titolo “Un click per tutti”. 

CUP B42G20000790007 CIG:  Z602DCC29B 

  

La fornitura e installazione del presente capitolato sono relative al il bando  PON FESR “per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

Si comunica che le installazioni del presente capitolato coinvolgono vari Plessi dell’Istituto  

 

Capitolato tecnico 

 

Pena esclusione si richiede che: 

Per i prodotti di “utilizzo individuale” come i Pc Laptop (Notebook) si richiede che la garanzia di 

3 anni on-side sia originale del produttore, che il centro assistenza sia ubicato sul territorio 

italiano e gestito da personale del produttore. 

 

Quantità Caratteristiche minime 

 

28 

 

 

 

PC LAPTOP (Notebook) 

       Sistema Operativo Window 10 EDU 

 ● Processore Intel Core i3 

 ● Monitor da 15.6" LED con risoluzione 1920 x 1080 Pixel Full HD 

 ● Scheda grafica integrata : Intel UHD Graphics 620 

 ● Fotocamera frontale 

 ● Memoria Ram : 4 GB, DDR4-SDRAM 2133 MHz (1x4 GB) 

 ● Storage : 256 GB SSD (Solid State Disk) 

 ● Connettività Wireless LAN Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 4.2. 

       ● Batteria Ioni di Litio (Li-Ion) con capacità della batteria 30 Wh.. 

       ● Jack combinato per microfono / auricolare 

  

         NO SOTTOMARCHE  

  

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 
Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

email: mnic834003@istruzione.it 
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it  
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Consegna e garanzia prodotti: 

 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, consegna, posa in 

opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali attività 

dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

 

Manutenzione e assistenza  

Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato singole voci e disciplinare di gara. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Donatella Gozzi 
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