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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distretto Scolastico n.° 56 

Presidenza e Segreteria Via Aldo Moro, 1097 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041/400096 Fax 041/5500650 e-mail veic85000r@istruzione.it 

P.E.C. veic85000r@pec.istruzione.it 

Prot  1031         / B 37                                                                                      Chioggia, 2 2 / 0 2 / 2 0 1 8  

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, PRESENTE PASSATO E FUTURO la 
comunicazione e le tecnologie 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO della R.D.O.  n. 1873618  
                Lotto 2 

Denominazione: officina  narrativa (story room)  per la scuola primaria                        

 
                    Importo posto a base d'asta €  3.700,00== IVA ESCLUSA 
                    Importo posto a base d'asta €  4.400,00== IVA INCLUSA 

 
 
 

CUP assegnato al Progetto: B96J15002190007                                 C.I.G.  Z652265A30 
 
Il progetto  prevede la dotazione di spazi laboratoriali digitali (già Esistenti) con supporto di 
NOTEBOOKT 
Si chiede la fornitura di 
 
- n. 09 (nove)  NOTEBOOK ELETTRONICI (modello di riferimento ACER Aspire A315-21-
92HJ) 
 
I requisiti minimi, pena l’esclusione, della dotazione tecnologica oggetto della gara sono così 
definiti:   
 

Processore:  AMD  A9 9420 / 3 Ghz                         
Risoluzione schermo. 1366x768 (HD) 
Sistema operativo:  WINDOWS 10 home 
Memoria ram 8Gb  
Dimensioni schermo : 15,6 pollici 
Audio: altoparlanti stereo 
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Hard disk 1000 Gb  
Unità DVD: lettore masterizzatore integrato 
Scheda di rete Lan: 10/100/1000 
Porte USB: 2.0 – 3.0 
Ingresso HDMI  
 
(ulteriori specifiche su scheda tecnica allegata RDO) 
 
 
 
La fornitura dell’attrezzatura richiesta dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 
specifiche definite nel presente capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, con la formula 
“chiavi in mano”.  
 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato.  
 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 
diverse da quelle previste.  
 
Garanzia minima di 2 (due) anni su tutte le attrezzature offerte.  
 
In caso di economie risultanti dai ribassi, l'amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle 
attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni. 
 
L’attrezzatura fornita dovrà: 
 

• essere nuova di fabbrica conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008.  
• essere presente nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta 

• possedere tutte le certificazioni previste dalla vigenti disposizioni 
 
Inoltre, dovrà essere allegata, all’offerta MEPA, la scheda tecnica del produttore.  
La consegna, l’installazione e il collaudo delle attrezzature sono a cura dell’aggiudicatario e 
comprese nell’importo offerto.  
Luogo di consegna ed esecuzione: Scuola Primaria “A.D. BALLARIN”  Via Pascolon – Valli  di 
Chioggia (VE) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Sandra Zennaro 
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