
 

 

 

ALLEGATO 2 

Capitolato tecnico del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n.2825 c19b_ 
del 23/06/2016 

Acquisto kit LIM e videoproiettori mediante acquisizione in economia – contrattazione ordinaria art 34 

DI 44/01 – CIG ZD41A65B6D 
 

Come stabilito dal  disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:  

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di Installazione driver e software per LIM, iva, 

imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione a parete, collaudo, messa in opera, 

consegna chiavi in mano; 

- installazione a regola d’arte di tutti i prodotti, comprensiva di fissaggio a parete;  

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;  

- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;  

- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del 

progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  

- Tutti gli apparati attivi devono essere di primaria casa e devono essere fornite ALMENO delle 

caratteristiche tecniche funzionali minime e vincolanti indicate nella seguente tabella; se non 

saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l'offerta verrà esclusa. 

- La presentazione di ulteriori requisiti, rispetto a quelli minimi richiesti, non saranno oggetto di 

valutazione, in quanto rileverà la migliore offerta economica presentata per le caratteristiche 

richieste, vincolanti, ritenute idonee a soddisfare i bisogni dell’Istituto 

- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso  

- garanzia on site, per tutti i prodotti hardware, per i periodi specificati nella tabella di riepilogo della 

fornitura, dalla data del collaudo 

- collaudo ad installazione completata 

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti 

(L.37/08);  

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti 

punti, non deve superare il valore indicato nel disciplinare. 

QUANTITA’ DESCRIZIONE SEDE  

1 Kit Lim completo (tipo Promethean, Smart) così 

composto: LIM 6 tocchi formato 4:3 con 5 anni di garanzia 

originale del produttore dimensioni nominali 78”, dimensioni 

complessive 1685 mm x 1292 mm; Videoproiettore (Tipo 

Hitachi, Epson) 3lcd ultra corto xga 4:3 3300al hdmi-vga usb 

lan con 5 anni di garanzia originale del produttore; Casse 

acustiche : MINIMO 50watt rms 

 Via Borghetto 

 

12  Videoproiettore (Tipo Hitachi, Epson): 3lcd ultra corto xga 

4:3 3300al hdmi-vga usb lan con 5 anni di garanzia originale 

del produttore con Casse acustiche : MINIMO 50watt rms 

4 Via Borghetto 

2 via Tagliamento 

6 via Bissolati 

12 lavagna bianca con superficie in acciaio smaltato bianco 

Misura 180x120   

4 Via Borghetto 

2 via Tagliamento 

6 via Bissolati 

FIRMA RUP 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof Carmine Filareto 
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