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Prot.2740/D5        Genova, 08.07.2016 
 
 
Codice CUP: F36J16000420007  
Codice CIG: Z5E1A958BE  
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEL 

Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89”. 
 
 

Lotto unico 
ASPETTI CONTRATTUALI 

 
Art. 1-OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura delle seguenti attrezzature/servizi raggruppate in un unico 
lotto: 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI 
VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 63b- GENOVA-16167- 010321611 

geic86300r@istruzione.it - geic86300r@pec.istruzione.it 

Elenco attrezzature 

Prodotti e marca Quantità  

_ Kit Lim 77 o 78 pollici. Tecnologia ottica con 

almeno 2 telecamere con tecnologia CCD o DVIT, 
funzionante con mani e penne (penne senza batteria e 
ricarica). Tecnologie alternative non sono considerate 
migliorative. Software del produttore Lim compatibile con 
S.O. Windows (Windows 7, 8 ,10), Mac e Linux. Software 
disponibile per S.O. Windows, Mac e Linux. Due utenti 
devono poter lavorare contemporaneamente in un punto 
qualsiasi della superficie del sistema, utilizzando le dita o una 
penna. Si deve poter  acquisire il lavoro svolto con il software 
proprietario come immagine modificabile oppure salvare gli 
appunti direttamente in numerose applicazioni software, 
incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per 
Microsoft Windows e Adobe Acrobat. 
Proiettore con luminosità 3200 ANSI Lumens, risoluzione 
1024 x 768, aspetto 4:3, contrasto 10000:1, rapporto di 
proiezione 0,31:1, garanzia 3 anni, durata garantita lampada 
almeno 4000 h in modalità standard. Comprensivo di staffe e 
cavi per l’installazione del proiettore e LIM e penne per 
l’utilizzo. Le LIM andranno configurate e collegate ai 
computer portatili e dovrà essere garantita la compatibilità tra 
i relativi software e sistemi operativi. 
Casse acustiche per LIM almeno 40W di potenza, da 
installare a parete. 
Installazione completa. Costi sicurezza compresi. Garanzia 

_7_ 



 

N:\DOCUMENTI COMPRENSIVO\BANDI MIUR-PON\PON 2015-2016\AMBIENTI DIGITALI\RdO\Documenti 
definitivi\Capitolato_fornitura_attrezzature_.rtf 

2 

 
 
 
 
 
                    F.to digitalmente 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               ANGIOLANI MARZIO 

almeno 3 anni. 
 

Addestramento 
Addestramento rivolto ai docenti sull’utilizzo della Lim e 
del software dedicato. Un modulo da 2 o 3 ore replicato 
su 2 o 3 gruppi. 

ORE 6 

- Computer portatili 
Portatili 15” Core i3; 4 GB RAM, HDD 500 GB, connessione 
wifi/lan integrata. Os Windows 10 + antivirus gratuito. Porta 
VGA+HDMI e almeno 2 porte USB. Webcam e microfoni 

integrati. Lettore/masterizzatore cd/dvd. I portatili andranno 

configurati e collegati alle LIM e dovrà essere garantita la 
compatibilità tra i relativi software e sistemi operativi. 
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- Armadietto per computer portatili 
Armadietto metallico da fissare alla parete con chiusura a 
chiave per portatile da installare al fianco della LIM. Ribaltina 
con funzione di piano di appoggio notebook una volta aperto. 
Fori per il passaggio cavi. Vano per alimentatore e alloggio 
cavi. Compatibile con notebook fino a 19" e comunque con i 
portatili oggetto di questa fornitura. 
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- Computer fissi (tower o desktop) 
PC assemblati. Processore Core i3. 4 GB RAM, HDD 500 
GB, connessione wifi/lan (richiesta scheda wifi). Os Windows 
10 + antivirus gratuito. Porte VGA, HDMI E DVI  6 porte USB. 
Scheda video dedicata con 1 GB. Lettore/masterizzatore 
cd/dvd. Tastiera italiana. Mouse ottico.  
Monitor LCD LED 22” con connessione VGA. 
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-Scanner documentale 
Scanner documentale fronte/retro formato A4. Connessione 
USB. 
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