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CAPITOLATO 

Art. 1- Generalità 
Questa  Amministrazione  Scolastica  ha  deciso  di  procedere  ad una  licitazione  privata per  la 
realizzazione di n. 2 Laboratori Informatici  “chiavi in mano” come da specifiche elencate nella 
scheda tecnica allegata (Allegato A). LOTTO UNICO 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo.

Art. 2- Oggetto della gara 
Il presente capitolato ha per oggetto: 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica 
    allegata; 
b. L’ istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 

Art. 3-   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

BUSTA  A,  sigillata  e  contrassegnata  dall’etichetta  “Documentazione 
Amministrativa” contenente:

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa   (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 
legale rappresentante in cui  la Ditta dichiari: 

• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

• Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
• Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• Che  ha  avuto  modo  di  valutare  tutte  le  circostanze  che  hanno  portato  alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
• Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
• Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato  entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’ ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico 
fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati;

• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
• che  il  servizio  di  assistenza  è  garantito  per  tutti  i  giorni  lavorativi  dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 14,30;
• che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo 

di almeno cinque anni;
• che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle 

specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

1. Copia  (eventuale)  del  Certificato  di  Qualità  attestante  la  certificazione  ISO   
9001:2008 della Ditta partecipante alla gara, rilasciata da Enti accreditati presso il Sincert 
o altri enti razionalmente riconosciuti. 

2. Copia del Certificato di Iscrizione alla    C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi  , nel cui 
oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura.

3.Copia (eventuale)  del  Certificato di  Qualità Ambientale  attestante la certificazione   
ISO 14001:2004 della Ditta partecipante alla gara, rilasciata da Enti accreditati presso il 
Sincert o altri enti razionalmente riconosciuti. 



4. Dichiarazione  composizione  organi  tecnici  incaricati  della  manutenzione  , 
assistenza e controllo  qualità  firmata dal  Legale  Rappresentante  della  Ditta  ai  sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera c)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai 
benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera.

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” 
contenente:

• Offerta Tecnico- Economica   per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa 
a pena di  esclusione di  documentazione tecnica.  L’offerta dovrà contenere l’indicazione 
delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei singoli  
pezzi. 

Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (elencata all’art. 3,  Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la 
dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER N. 2 LABORATORI INFORMATICI – Lotto unico 
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30/Novembre/2011. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 
e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta 
ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate   o non recanti la firma del legale 
rappresentante  con  la  quale  si  accettano  senza  riserva  tutte  le  condizioni  riportate  nel 
presente capitolato. 

Art. 4- Valutazione delle offerte 
L’esame  delle  offerte  è  demandata  ad  una  apposita  commissione  nominata  dalla  scuola 
committente.  
L’istituzione  scolastica  valuterà  esclusivamente  preventivi/offerte  comprendenti  tutte  le  voci 
richieste.

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827

Art. 5- Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca internazionalmente riconosciuta e conforme alle 
specifiche tecniche minime descritte nel presente capitolato . 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste. 
Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute equivalenti. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 
• Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati  
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;   
• Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale.   
E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’apposizione diretta sul componente. 



Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste  nel  capitolato,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  con  la  ditta  aggiudicataria.
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate 
e di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

Art. 7-Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La  ditta  aggiudicataria  è  l’unica  responsabile  della  perfetta  installazione  delle  attrezzature.  In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 
• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 
• Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 
• I  procedimenti  e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 
37/08; 
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;

Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero. 

Art. 9 Garanzie 
La ditta aggiudicataria  si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali  per la 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere 
dalla data del collaudo. 

Art. 10 Criteri di aggiudicazione 
La  commissione  tecnica  stabilisce  dei  criteri  oggettivi  cui  affidarsi  nella  valutazione 
conclusiva. 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di 
apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A.
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza 
come di seguito indicato:
1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti
Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti 40
Parziale rispondenza (anche un solo articolo) a quanto richiesto nella lettera  
invito

Punti 20

Non rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti   0 
2. Prezzo
    Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al
    rapporto qualità tecnica/innovazione

Punti da 0 a 15

4. Possesso Certificazioni 
• Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta invitata alla gara
• Certificato  UNI  EN ISO 14001-2004 della  ditta  invitata  alla  

gara
• Certificato  di  Iscrizione  alla    C.C.I.A.A.  con    abilitazione 

all’installazione,  alla  trasformazione,  all’ampliamento  e  manutenzione  
degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b)

Possesso di tutte le certificazioni Punti 35
Mancanza anche di un solo certificato Punti 15
Non possesso di certificazioni Punti 0

Art. 11 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 



conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 
196/03.

Gioiosa Marea  lì 14/Novembre/2011                        Il Dirigente Scolastico
     (PROF.SSA MARINELLA LOLLO)      



Allegato “A”

APPARECCHIATURE  PER    LA  REALIZZAZIONE  DEL   
LABORATORIO INFORMATICO “IO ED IL COMPUTER” 

N° 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE TIPO EYEBOARD (LIM) EVOLUTION 
PRO O SIMILARE 
Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 82” infrarossi Alimentazione diretta da USB (30m) ≤100MA 
Velocità di trasmissione: 305”/s 
Precisione: ± 0.05 mm Velocità cursore: 5046 punti Risoluzione di proiezione: 4:3 Angolo 
visualizzazione: orizzontale 170°, verticale 160° Superficie lavabile Peso netto: 30Kg
 Dovrà essere fornita completa di: 
• Staffe per fissaggio a parete 
• Portapenne orizzontale (penne e cancellino inclusi) 
• Cavo USB min. mt 5 

�  CD software in lingua italiana per l’uso della LIM, comprende funzioni quali penna, evidenziatore,  
registrazione dello schermo,  orologio,  calcolatrice,  tastiera virtuale,  importazione ed esportazione in  
formati Office, goniometro, compasso, squadra, spot light, desktop (funzione che permette l’utilizzo del 
PC con la LIM) e tante altre funzioni per facilitare l’insegnamento e l’apprendimento .

• Software applicativo per il I ciclo di istruzione.

N° 1 VIDEOPROIETTORE TIPO EPSON OTTICA ULTRA –CORTA 3LCD 
Caratteristiche minime richieste: 
• Risoluzione nativa: WXGA - 16:10 (1280 x 800) 
• La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore 
o uguale a 50cm, per un’area di proiezione pari all’area attiva della LIM; 
• Luminosità minima: 2200 lumen; 
• Lampada: 230 W con durata di 2500/3500 ore di funzionamento in modalità economy; 
• Contrasto: 2000:1 con tecnologia 3LCD; 
• Compatibilità video: NTSC, PAL, SECAM; 
• Compatibilità PC: IBM compatibili con risoluzioni VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 
• Telecomando; 
• Menù OSD anche in lingua italiana 
• Staffa telescopica di fissaggio a parete 

N° 1 STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE LIM E PROIETTORE

N° 1 NOTEBOOK         ( HP Pavilion dv6-6B69el )

Microprocessore : Intel Core i7-2670QM da 2,2 GHz
Cache microprocessore: 6 MB di cache L3
Memoria: 4 GB di DDR3
Memoria massima: DDR3 aggiornabile fino a 8 GB
Scheda video: AMD Radeon HD 6490M (1 GB di memoria DDR5 dedicata;
memoria video:fino a 2,97 GB in totale)



Display: Display BrightView ad alta definizione da 15,6'' (39,6 cm) e tecnologia LED (1366 x 768)
Disco fisso: 500 GB di SATA (5400 rpm)
Unità multimediale: DVD±R/RW SuperMulti con supporto Double Layer
Scheda di rete: LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrata
Connessione wireless: 802.11 b/g/n
Audio: Altoparlanti Altec Lansing - Dolby Home Theater
Tastiera: Tastiera completa con tastierino numerico integrato
Dispositivo di puntamento: Touchpad con funzionalità Multi-Touch e pulsante On/Off
Slot scheda PC: Lettore di schede di memoria digitali multiformato per schede Secure Digital e 
MultiMedia
Porte esterne
• 1 VGA
• 2 uscite cuffie
• 1 ingresso microfono
• 4 USB 2.0
• 1 RJ45
Sistema operativo: Windows 7 Professional 64 bit

N° 1 PERSONAL  COMPUTER  DOCENTE 
Quad Core i7 
4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz) 
HD 500 GB Serial ATA III 
DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA 
Wireless LAN - LAN (Gigabit) 
Scheda Grafica NVIDIA GeForce 9500GT HDMI 1 GB 
Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, E, F, GB, ITA, NL) 
Office 2010 inclusa 
Tastiera e mouse inclusi 

N° 12 PERSONAL COMPUTER ALLIEVO 
Quad Core i5-2320 3.0 GHz (cache 6 MB) (H61) 
4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz) 
HD 500 GB Serial ATA III 
DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA 
Wireless LAN - LAN (Gigabit) 
Scheda Grafica NVIDIA GeForce 405 512 MB DVI-I e DP (Display Port) 
Win7 Home  64bit [versione Multilanguage (D, E, F, GB, ITA, NL) 
Office 2010 inclusa 
Tastiera e mouse inclusi 

N° 13  MONITOR ALLIEVO/DOCENTE 20’’ 
20" Wide LED MULTIMEDIALE - Risoluzione 1600x900 pixel - Contrasto (advanced) 5.000.000:1;  
Luminosità 250 cd/m2; Angolo di Visuale 176° ORIZ., 170° VERT., Response Time 5 ms

N° 1   SCRIVANIA  DOCENTE  CON CANALIZZAZIONE (180X80X72) 
I Piani dovranno essere di sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta 
resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.
Struttura metallica 
Dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in grigio antracite o metallizzato. 



I principali componenti sono: 
• Gamba: Composta da struttura e carter di copertura 
• Travi con il passacavi per il cablaggio della scrivania. 

N° 6   SCRIVANIA ALLIEVO  CON CANALIZZAZIONE (160X60X72) 
I Piani dovranno essere di sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta 
resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.
Struttura  metallica 
Dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in grigio antracite o metallizzato. I principali 
componenti sono: 
• Gamba: Composta da struttura e carter di copertura 
• Travi con il passacavi per il cablaggio della scrivania. 

N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE BASE 5 RAZZE SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI 
BASE ad arco in poliammide + caricata fiberglass d. 600 mm carico rott. Min. 9000 newton (*/- 930 kg) 
RUOTE POLIAMMIDE DIAM. 50 mm. Perno 11 
COLONNA elevazione gas diametro 50 mm corsa 110 mm DIN 4551 cl 4 TUV - GS 
SEDILE interno in polipropilene con rinforzo a “nido d'ape” - esterno in polipropilene 
SCHIENALE interno in polipropilene a nido d'ape - esterno in polipropilene 
IMBOTTITURA schiumato poliuretanico 21 h 50 sed. - h. 40 schienale 
TESSUTO 100 % acrilico 
MECCANISMO contatto permanente LAMELLARE
N° 12  POLTRONCINA GIREVOLE BASE 5 RAZZE

N° 1 COLLEGAMENTO IN RETE E INTERNET DELLE POSTAZIONI  CON ROUTER 
ADSL 
La rete locale sarà interfacciata in 

Descrizione Prodotto 

internet mediante accesso ADSL base.

D-Link DSL-2640R Wireless G ADSL2+ 4-Port Modem Router - 
router wireless - DSL - 802.11b/g - desktop 

Tipo di dispositivo Router wireless - modem DSL - switch a 16 porte integrato 
Tipo rivestimento Desktop 
Protocollo segnalazione digitale ADSL, ADSL2, ADSL2+ 
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g 
Banda di frequenza 2.4 GHz 
Velocità di trasferimento 54 Mbps 
Rete / Protocollo di trasporto TCP/IP, PPTP, PPPoE, PPPoA 
Routing Protocol Instradamento IP statico 
Protocollo di gestione remota Telnet, SNMP 2c, HTTP 
Caratteristiche Protezione  firewall,  Autorilevamento  per  dispositivo,  Supporto 

DHCP,  Supporto  NAT,  auto  uplink  (auto  MDI/MDI-X),  traffic 
shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenzione da attacchi 
DoS (Denial of Service), content filtering, packet filtering, supporto 
ALG,  supporto  DiffServ,  avviso  tramite  posta  elettronica,  filtro 
indirizzi MAC, passthrough VPN, parental control, supporto Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS) 

Standard di conformità IEEE  802.3,  IEEE  802.3u,  IEEE  802.1Q,  IEEE  802.1p,  IEEE 
802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, UPnP 

Il cablaggio di rete dovrà anche prevedere una stampante laser multifunzione e un armadio rack 19’.



 Impianti di collegamento a internet dove possibile 
Tutti gli impianti di collegamento necessari dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle leggi 37/08 per 
i punti a) e b) e della 109/91. 
Tutti i certificati dovranno essere prodotti dall’azienda aggiudicataria PENA ESCLUSIONE. 
L’Azienda  fornitrice  deve  prevedere,  inoltre,  un  adeguato  training  per  il  personale  responsabile 
dell’infrastruttura, da erogare in un incontro di 3 ore. Lo scopo del training è quello di fornire un’istruzione  
di base sull’uso delle apparecchiature e sui criteri di amministrazione e gestione dell’infrastruttura.      

Allegato “A”

APPARECCHIATURE  PER    LA  REALIZZAZIONE  DEL   
LABORATORIO INFORMATICO “UNA RETE PER APPRENDERE” 

N° 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE TIPO EYEBOARD (LIM) EVOLUTION 
PRO O SIMILARE 
Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 82” infrarossi Alimentazione diretta da USB (30m) ≤100MA 
Velocità di trasmissione: 305”/s 
Precisione: ± 0.05 mm Velocità cursore: 5046 punti Risoluzione di proiezione: 4:3 Angolo 
visualizzazione: orizzontale 170°, verticale 160° Superficie lavabile Peso netto: 30Kg
 Dovrà essere fornita completa di: 
• Staffe per fissaggio a parete 
• Portapenne orizzontale (penne e cancellino inclusi) 
• Cavo USB min. mt 5 

�  CD software in lingua italiana per l’uso della LIM, comprende funzioni quali penna, evidenziatore,  
registrazione dello schermo,  orologio,  calcolatrice,  tastiera virtuale,  importazione ed esportazione in  
formati Office, goniometro, compasso, squadra, spot light, desktop (funzione che permette l’utilizzo del 
PC con la LIM) e tante altre funzioni per facilitare l’insegnamento e l’apprendimento .

• Software applicativo per il I ciclo di istruzione.

N° 1 VIDEOPROIETTORE TIPO EPSON OTTICA ULTRA –CORTA 3LCD 
Caratteristiche minime richieste: 
• Risoluzione nativa: WXGA - 16:10 (1280 x 800) 
• La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore 
o uguale a 50cm, per un’area di proiezione pari all’area attiva della LIM; 
• Luminosità minima: 2200 lumen; 
• Lampada: 230 W con durata di 2500/3500 ore di funzionamento in modalità economy; 
• Contrasto: 2000:1 con tecnologia 3LCD; 
• Compatibilità video: NTSC, PAL, SECAM; 
• Compatibilità PC: IBM compatibili con risoluzioni VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 
• Telecomando; 
• Menù OSD anche in lingua italiana 
• Staffa telescopica di fissaggio a parete 



N° 1 STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE LIM E PROIETTORE

N° 1 NOTEBOOK         ( HP Pavilion dv6-6B69el )

Microprocessore : Intel Core i7-2670QM da 2,2 GHz
Cache microprocessore: 6 MB di cache L3
Memoria: 4 GB di DDR3
Memoria massima: DDR3 aggiornabile fino a 8 GB
Scheda video: AMD Radeon HD 6490M (1 GB di memoria DDR5 dedicata;
memoria video:fino a 2,97 GB in totale)
Display: Display BrightView ad alta definizione da 15,6'' (39,6 cm) e tecnologia LED (1366 x 768)
Disco fisso: 500 GB di SATA (5400 rpm)
Unità multimediale: DVD±R/RW SuperMulti con supporto Double Layer
Scheda di rete: LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrata
Connessione wireless: 802.11 b/g/n
Audio: Altoparlanti Altec Lansing - Dolby Home Theater
Tastiera: Tastiera completa con tastierino numerico integrato
Dispositivo di puntamento: Touchpad con funzionalità Multi-Touch e pulsante On/Off
Slot scheda PC: Lettore di schede di memoria digitali multiformato per schede Secure Digital e 
MultiMedia
Porte esterne
• 1 VGA
• 2 uscite cuffie
• 1 ingresso microfono
• 4 USB 2.0
• 1 RJ45
Sistema operativo: Windows 7 Professional 64 bit

N° 1 PERSONAL  COMPUTER  DOCENTE 
Quad Core i7 
4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz) 
HD 500 GB Serial ATA III 
DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA 
Wireless LAN - LAN (Gigabit) 
Scheda Grafica NVIDIA GeForce 9500GT HDMI 1 GB 
Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, E, F, GB, ITA, NL) 
Office 2010 inclusa 
Tastiera e mouse inclusi 

N° 12 PERSONAL COMPUTER ALLIEVO 
Quad Core i5-2320 3.0 GHz (cache 6 MB) (H61) 
4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz) 
HD 500 GB Serial ATA III 
DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA 
Wireless LAN - LAN (Gigabit) 
Scheda Grafica NVIDIA GeForce 405 512 MB DVI-I e DP (Display Port) 
Win7 Home  64bit [versione Multilanguage (D, E, F, GB, ITA, NL) 
Office 2010 inclusa 
Tastiera e mouse inclusi 



N° 13  MONITOR ALLIEVO/DOCENTE 20’’ 
20" Wide LED MULTIMEDIALE - Risoluzione 1600x900 pixel - Contrasto (advanced) 5.000.000:1;  
Luminosità 250 cd/m2; Angolo di Visuale 176° ORIZ., 170° VERT., Response Time 5 ms

N° 1   SCRIVANIA  DOCENTE  CON CANALIZZAZIONE (180X80X72) 
I Piani dovranno essere di sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta 
resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.
Struttura metallica 
Dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in grigio antracite o metallizzato. 
I principali componenti sono: 
• Gamba: Composta da struttura e carter di copertura 
• Travi con il passacavi per il cablaggio della scrivania. 

N° 6   SCRIVANIA ALLIEVO  CON CANALIZZAZIONE (160X60X72) 
I Piani dovranno essere di sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta 
resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.
Struttura  metallica 
Dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in grigio antracite o metallizzato. I principali 
componenti sono: 
• Gamba: Composta da struttura e carter di copertura 
• Travi con il passacavi per il cablaggio della scrivania. 

N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE BASE 5 RAZZE SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI 
BASE ad arco in poliammide + caricata fiberglass d. 600 mm carico rott. Min. 9000 newton (*/- 930 kg) 
RUOTE POLIAMMIDE DIAM. 50 mm. Perno 11 
COLONNA elevazione gas diametro 50 mm corsa 110 mm DIN 4551 cl 4 TUV - GS 
SEDILE interno in polipropilene con rinforzo a “nido d'ape” - esterno in polipropilene 
SCHIENALE interno in polipropilene a nido d'ape - esterno in polipropilene 
IMBOTTITURA schiumato poliuretanico 21 h 50 sed. - h. 40 schienale 
TESSUTO 100 % acrilico 
MECCANISMO contatto permanente LAMELLARE
N° 12  POLTRONCINA GIREVOLE BASE 5 RAZZE

N° 1 COLLEGAMENTO IN RETE E INTERNET DELLE POSTAZIONI  CON ROUTER 
ADSL 
La rete locale sarà interfacciata in 

Descrizione Prodotto 

internet mediante accesso ADSL base.

D-Link DSL-2640R Wireless G ADSL2+ 4-Port Modem Router - 
router wireless - DSL - 802.11b/g - desktop 

Tipo di dispositivo Router wireless - modem DSL - switch a 16 porte integrato 
Tipo rivestimento Desktop 
Protocollo segnalazione digitale ADSL, ADSL2, ADSL2+ 
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g 
Banda di frequenza 2.4 GHz 
Velocità di trasferimento 54 Mbps 
Rete / Protocollo di trasporto TCP/IP, PPTP, PPPoE, PPPoA 
Routing Protocol Instradamento IP statico 
Protocollo di gestione remota Telnet, SNMP 2c, HTTP 
Caratteristiche Protezione  firewall,  Autorilevamento  per  dispositivo,  Supporto 

DHCP,  Supporto  NAT,  auto  uplink  (auto  MDI/MDI-X),  traffic 
shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), prevenzione da attacchi 
DoS (Denial of Service), content filtering, packet filtering, supporto 



ALG,  supporto  DiffServ,  avviso  tramite  posta  elettronica,  filtro 
indirizzi MAC, passthrough VPN, parental control, supporto Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS) 

Standard di conformità IEEE  802.3,  IEEE  802.3u,  IEEE  802.1Q,  IEEE  802.1p,  IEEE 
802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, UPnP 

Il cablaggio di rete dovrà anche prevedere una stampante laser multifunzione e un armadio rack 19’.

 Impianti di collegamento a internet dove possibile 
Tutti gli impianti di collegamento necessari dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle leggi 37/08 per 
i punti a) e b) e della 109/91. 
Tutti i certificati dovranno essere prodotti dall’azienda aggiudicataria PENA ESCLUSIONE. 
L’Azienda  fornitrice  deve  prevedere,  inoltre,  un  adeguato  training  per  il  personale  responsabile 
dell’infrastruttura, da erogare in un incontro di 3 ore. Lo scopo del training è quello di fornire un’istruzione  
di base sull’uso delle apparecchiature e sui criteri di amministrazione e gestione dell’infrastruttura.

L’importo dell’offerta dei due Laboratori Informatici ”Io ed il  

Computer ”e “Una rete per apprendere”- Lotto Unico   non 

dovrà eccedere €.37.534,22 iva compresa
(di cui € 18.767,11 per le forniture del laboratorio “Io e il computer” 

ed € 18.767,11 per le forniture del laboratorio “Una rete per apprendere”)
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