
 
 

Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.edu.it 

pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 
 

 

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” 
Avviso n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
CODICE  CUP:   E72G20000730007 

CIG. N.   Z962D5BC46 
 

 
PON-FESR   Palermo, 18/06/2020  
 

 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

  

 

 ALLEGATO  C 

CAPITOLATO TECNICO PER LA TRATTATIVA DIRETTA  N. 1327005 

Fornitura ed installazione attrezzature informatiche   

 
1 Oggetto della fornitura  

Nei paragrafi che seguono sono fornite indicazioni per l’individuazione della configurazione delle 
attrezzature informatiche richieste.  

Nello specifico la fornitura comprende: 

mailto:PAEE039006@istruzione.it
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
mailto:PAEE039006@pec.istruzione.it


LOTTO UNICO 

Descrizione voce 
Numero 
elementi 

Costo 
unitario 

costo 
totale 

PC laptop   (Notebook), con licenze e sistema operativo 
incluso 

15     

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 
sincronizzazione notebook/tablet    

2     

Mouse ottici wireless 15   

      

      € 9.916,68  

 

• componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione; 

• installazione e configurazione presso la scuola. 
               

2 Durata della fornitura e assistenza  
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione, il collaudo di tutti i prodotti e 
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente contratto è fissato in 30 (trenta) giorni lavorativi 
dalla stipula della presente trattativa diretta a sistema. Si precisa che i 30 (trenta) giorni includono 
anche i 10 (dieci) giorni lavorativi per la predisposizione del Piano di consegna, installazione e 
collaudo. 

Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascuna installazione, consegnato presso la 
sede indicate dal committente, ha una durata pari a 24 (VENTIQUATTRO) mesi decorrenti dalla 
relativa data di collaudo positivo della fornitura. 

3 Requisiti  della dotazione tecnologica  
In base alle esigenze didattiche, i requisiti delle attrezzature informatiche oggetto della gara, sono 
indicati nelle seguenti tabelle: 

Descrizione e caratteristiche tecniche Q.tà Importo unitario Totale 

  Notebook: 

display 15,6”    Processore Core i5-8265U , Memoria RAM  8 Gb, 
Hard disk SSD 256 GB,   masterizzatore  DVD +/-RW 
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit 

15   

Carrello di ricarica per tablet / notebook (misure 75 x 70 x 125H) 

Dotazione: porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in 
sicurezza a chiave univoca per l’accesso al vano dei dispositivi e 
al vano di ricarica; anta anteriore apribile a 270° 
ruote con freno, impugnatura ergonomica per rendere agevole lo 
spostamento dell’intera unità  
unità di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano 
per un totale di n. 36 dispositivi (notebook 
15.6”/tablets/netbook). 
Alloggiamenti:  3 ripiani da 12 alloggiamenti  
Dotazione di porta RJ45  per  permettere la connessione in rete 
del Smart Power Management System configurabile tramite 
Mobile Application oltre che da display (incluso).   
Barre di alimentazione: incluse 
Materiale di costruzione: in  Metallo con manici in ABS  
Ventole: gruppo ventole incluso di serie 
Porta di rete:  RJ45 
Carico massimo  2500W/10° 
Power management System 

2   



- Timer programmabile per impostare 3 cicli diversi di 
ricarica dei dispositivi 

- Tensione in ingresso  AC  100-240 V 
- Tensione in uscita  AC  100-240 V 

 

Mouse wireless per notebook con micro ricevitore, compatibili 
con i notebook 

15   

    

TOTALE  

 

4       Consegna, installazione e collaudo 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e installazione così specificate: 

✓ Il fornitore dovrà predisporre entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di accettazione della trattativa a Sistema, il Piano di consegna, 
installazione e collaudo. Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte 
contestualmente alla consegna o successivamente. 

✓ Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa a dimora, eventuale configurazione alla rete LAN e asporto degli 
imballaggi. 

✓ Il collaudo avrà per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti richiesti nella 
documentazione tecnica e secondo le disposizioni contenute nel manuale d’uso. Per quanto 
possibile, la fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nell’offerta e dal 
Capitolato Tecnico.  

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di avvio all’uso della 
soluzione, che consiste in: accensione delle apparecchiature, avvio delle applicazioni funzionanti in 
rete, spegnimento delle apparecchiature. 

5 Manutenzione e assistenza  
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura ha la durata di 
24 mesi con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” delle attrezzature. Gli interventi devono 
essere prestati presso la sede indicata dal committente in fase di installazione entro il termine di 3 
(tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. I 
problemi tecnici dovranno essere risolti comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema il Fornitore 
offerente  dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, 
come previsto nel disciplinare al paragrafo 6.1, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-
mail. I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in 
alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici 
cellulari o del tipo 199.xxx.xxx. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste nella gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, 
ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

     
   

  

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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