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CAPITOLATO TECNICO 

 

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” 
 

 

SPECIFICA RICHIESTA: QUANTITA' 

Tablet Android 
1. Memoria 4/5Gb 

2. Rom > 32Gb 

3. Possibilità di aggiungere SD 

4. Possibilità di SIM 

5. Uscita audio 

 Superiore o equivalente 

33 

Notebook 
2. Windows 10 

3. Hd-SSD >256Gb 

4. Ram >8Gb 

5. Microprocessore Intel >5 core 

6. 13/14 pollici 

7. Wi-fi 

8. 3porte USB 

9. HDMI 

 

Superiore o equivalente 

5 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-32 CUP: 

D52G20000950007 



QUALITA’ DEI MATERIALI: 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 

in questo capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche 

tecniche diverse da quelle previste. 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 

unicamente a titolo di esempio e per individuare caratteristiche minime ed essenziali necessarie 

all’istituto scolastico. 

A tale scopo, l’istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 

l’idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel 

caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a 

quanto descritto in questo capitolato. 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA: 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate, asporto degli imballaggi (salvo 

rispetto condizioni di garanzia delle case produttrici). 

 

TEMPI ESECUZIONE DEI LAVORI – RISARCIMENTO DANNI – RISOLUZIONE E RECESSO:    

La consegna, installazione e configurazione della fornitura e il relativo collaudo con esito positivo 

dovranno essere terminati entro e non oltre il 25 OTTOBRE 2020 

 

COLLAUDO: 

Il collaudo dovrà essere eseguito entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna. 

Al termine del collaudo verrà redatto regolare verbale controfirmato dalle parti. In caso di 

problematiche riscontrate in fase di collaudo l’azienda ha 5 gg di tempo per risolvere i problemi onde 

incorrere in penali che saranno stabilite dalla stazione appaltante in base al danno subito. 

 

GARANZIA E ASSISTENZA: 

La garanzia dovrà essere on site, inclusiva di assistenza e manutenzione ed avere la durata di 24 mesi 

a far data dal verbale di collaudo.  
 

 

 

ALBENGA, 09/10/2020 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 
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