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CAPITOLATO TECNICO 

 
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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Denominazione progetto: Vicini a distanza. 

Codice del progetto: 10.8.6A -FESRPON - LO- 2020 -518 

CUP: J52G20000710007  

CIG: ZA72E189C2 

 

DOTAZIONI RICHIESTE E LORO CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• n°2 CARRELLO CUSTODIA E RICARICA  

Armadio di custodia e ricarica universale per notebook e sistema di ricarica da tavolo impilabile per il trasporto e la ricarica in 

sicurezza di tablet android e ipad 

Unità da tavolo (impilabile) di ricarica/conservazione per 12 tablet con connessione USB. 

Dotato di una porta anteriore per l’inserimento dei dispositivi con serratura a combinazione numerica e di una porta poste-

riore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano di connessione dei cavi USB.  

Dotato di un indicatore LED sulla parte anteriore per verificare l'attività in corso ( Unità in ricarica / Unità ricaricata ).  
 

• n°20 TABLET 

Tablet Sistema Schermo 10.1 HD - multi touch Processore Exynos oppure Qualcomm Snapdragon Memoria 32 GB espandibili 

- RAM 2 GB Schede Flash Memory supportate microSDXC Connettività wireless Dispostivi di sicurezza - Batteria - Interfacce 

USB-C/USB 2.0 Mini jack per auricolari - Produttore riconosciuto a livello internazionale 
 

• n° 12 NOTEBOOK 

Notebook 15,6" Pro - Core i3 8130U - 8 GB RAM DDR4 - SSD 256 GB - Sistema operativo Win 10 Pro Academic a 64 bit Scher-

mo 15.6" Antiriflesso - Retroilluminazione a LED HD 1366 x 768 - Scheda grafica Intel HD Graphics 620 - Tastierina numerica Sì 

- Webcam e microfono Integrata Sì - Networking 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet - compresa assicurazione 

con rimborso del valore d'acquisto qualora nel primo anno si presenti un difetto coperto da garanzia oltre alla riparazione 

dello stesso. Compresa licenza studente 12 mesi Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti rigenerati) 
 

• n° 8 TAVOLETTA GRAFICA/PENNA/BLUETOOTH 

Tavoletta grafica livelli di pressione 8 tasti, penna con sensibilità da 8192 livelli di pressione, connessione wireless 
 

• n° 6 ROUTER  

Router 4G Lte Batteria da 2000mAh, connsessione senza linea con SIM 
 

n° 3 APPLE TV  

Apple TV (4TH GENERATIONE) 32GB Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 Trasmettitore IR - Accelerometro e giroscopio a tre 

assi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Massimo Camola (*)  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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