
            
                                                             

 
 

Spett.  Ditta 
 
 
 
 
 

 
CIG 33771700D9 
                                         
Prot. N°.4876/c12  del    07/10/2011 
 
OGGETTO: P.O.N.  “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo – 
Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20/04/2011 Area Infrastrutture –  
Cod. Progetto A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-772- Bando di gara ad evidenza pubblica con 
procedura a cottimo fiduciario per la realizzazione di due Laboratori di Informatica, 
nell’ambito dell’Azione “Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Multimediali per le scuole 
del secondo ciclo”.  
Progetto “Azienda virtuale, azienda reale” presso la sede aggregata di Palagianello. 
Progetto “Progettare, creare e rinnovare” presso la nuova Sede Centrale di Palagiano 
in Via Scotellaro. 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20/04/2011; 
Vista la nota AOODGAI 10372 del MPI – Ufficio IV con la quale si comunicava in data 15 
settembre 2011 l’approvazione di due moduli del PON “Ambienti per l’apprendimento” dal titolo 
“Azienda virtuale, azienda reale” e “Progettare, creare e rinnovare” codice progetto A-2-
FESR01_POR_PUGLIA-2011-772 -per la realizzazione di due Laboratori, come in 
oggetto indicato, finanziato con una quota comunitaria  a carico del F.E.S.R  
Vista la Delibera n.39 del Collegio Docenti in data 9.5.2011 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa  dell’Istituto 

 
invita 

codesta Ditta a far pervenire CON CARATTERE DI URGENZA la propria offerta per la 
fornitura delle attrezzature, dell’ hardware, del software, dei mobili e degli arredi per la 
realizzazione di un Laboratorio di Settore presso la Sede di Palagiano e di un Laboratorio presso 
la sede aggregata di Palagianello. Per ciascuno dei due lotti, l’offerta non dovrà superare l’ 
ammontare complessivo massimo di euro 27000,00 IVA compresa. 



 L’offerta dei due lotti, ciascuna in doppio esemplare, deve essere firmata dal legale 
rappresentante della ditta e deve contenere l’indicazione  dei prezzi unitari e dell’importo 
complessivo delle attrezzature IVA compresa. 

Le offerte dovranno pervenire, in un unico plico chiuso e sigillato con la dicitura 
"Contiene preventivo Laboratori Informatica". Il plico dovrà contenere n. 2 buste, una per la 
documentazione e l’altra per l’offerta economica, chiuse e intestate come di seguito specificato.  

Il plico può essere inviato per posta raccomandata o può essere consegnato a mano 
all’ufficio protocollo di questa amministrazione, che ne rilascerà regolare ricevuta, entro e non 
oltre le ore 12,00 di  SABATO 22 OTTOBRE 2011. Non fa fede il timbro postale per 
eventuali offerte pervenute dopo tale  data. Il plico dovrà essere indirizzato al 
seguente recapito: ISISS G.M. SFORZA – Via Di Vittorio, 14 – 74019 PALAGIANO (TA).  

L’offerta deve avere validità di 2 mesi. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa 

amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la 
consegna effettuata ad ufficio diverso da quello indicato. Si procederà all’aggiudicazione della 
gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
L’OFFERTA DOVRÀ ESPLICITARE I SEGUENTI PUNTI 

1. I prodotti devono essere nuovi di fabbrica e certificati ISO-CEE e le macchine fornite 
devono provenire da un medesimo produttore, conosciuto nel mercato 
internazionale. 

2. Garanzia per almeno due anni dal collaudo,  facendosi carico sia delle componenti che 
della manodopera, con specifica delle condizioni per il servizio di assistenza e manutenzione 
delle apparecchiature fornite e con l’assicurazione di intervenire per eventuali guasti e 
anomalie entro 3 gg. dalla segnalazione, con costi a carico della ditta aggiudicataria per 
l’intero periodo di garanzia. 

3. Trasporto, installazione dell’hardware, del software, dei mobili e degli arredi a 
carico della ditta fornitrice: dovrà essere garantita la consegna e l’installazione delle 
apparecchiature, per il primo lotto presso i locali di questa istituzione scolastica (Sede di 
Palagiano) e per il secondo lotto presso la sede aggregata di Palagianello, entro il termine 
di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 17 
dicembre 2011. 

4. Aliquota IVA da applicare ai vari prodotti. 
5. Elenco analitico delle attrezzature e loro specifiche tecniche. 
6. Costi analitici per singola attrezzatura, secondo lo schema specificato nella sezione 

“Specifiche tecniche per la realizzazione di 2 Laboratori di Informatica” e costo complessivo 
della fornitura.  

7. Fornitura effettuata dalla ditta aggiudicataria, non è previsto il sub-appalto.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La ditta partecipante dovrà produrre in sede di offerta la seguente documentazione, pena 
l’esclusione: 
 
Busta n.1, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 documentazione” contenente: 
1. autocertificazione, con riserva di produzione successiva dei relativi atti, degli estremi di 

iscrizione all'ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio competente per 
territorio nel quale la stessa opera  

2. autocertificazione, ai sensi della legge 55/'90 e successive modificazioni e integrazioni, da 
produrre successivamente se aggiudicataria, dell'assenza di carichi pendenti con 
l'amministrazione giudiziaria, con particolare riguardo alle misure anti-mafia. 

3. Le ditte partecipanti dovranno allegare l’elenco delle forniture similari effettuate a scuole e/o 
Enti. 

 
Busta n.2, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 offerta economica” contenente: 
1. offerta tecnico-economica per le attrezzature, le tecnologie e gli arredi richiesti. 
2. Le dichiarazioni seguenti: 

a. Garanzia di approvvigionamento dei ricambi per almeno tre anni; 
b. Garanzia delle strumentazioni per almeno due anni. 



c. Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto da parte dei Vostri tecnici; 
d. Assistenza tecnica, durante il periodo di garanzia, presso l’Istituto entro 3 gg. dalla 

richiesta,  da erogarsi nei normali orari d’ufficio. 
 
Resta inteso che: 
- Il rischio della mancata consegna di quanto aggiudicato nei termini indicati resta a carico 

della ditta fornitrice e comporterà una decurtazione sul prezzo totale delle forniture in ragione 
del 3% per ogni 15 giorni di ritardo oltre i trenta giorni dalla firma del contratto. 
L’accettazione di tale clausola è  vincolante per la conclusione del contratto. 

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
- L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un sola 

offerta valida, ai sensi della normativa vigente. 
- Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, la scuola si riserva di 

acquistare tutto o parte delle apparecchiature, nessun compenso è dovuto per l’invio del 
preventivo. 

- Qualora la terminologia adoperata renda di difficile comprensione la lettura delle offerte e 
impedisca, di fatto, la valutazione, in base ai criteri enunciati, ciò potrà essere motivo di 
esclusione dalla gara.  

 
NORMATIVE SULLA SICUREZZA 
Tutti gli arredi imbottiti dovranno soddisfare la classe 1IM di reazione al fuoco secondo le norme 
UNI 9175/87 e UNI 9175/FA1/94. Tutti i materiali combustibili non imbottiti dovranno soddisfare 
la classe 2 di reazione al fuoco secondo la norme UNI 9177/87. Il vetro costituente le ante o altre 
parti la cui area sia ≥ 0,1 m2 , deve essere di tipo temprato come definito dalla UNI EN 12150, o 
di tipo stratificato come definito dalla UNI EN ISO 12543. Tutti i componenti di arredo costituiti 
da pannelli a base di legno devono rispettare il requisito del rilascio di formaldeide inferiore a 3,5 
mg HCHO/( m2h) secondo la norma UNI EN 717-2. 
La rispondenza alle normative tecniche previste nel presente capitolato dovrà essere 
idoneamente certificata dalle aziende in fase di gara. 
 

MODALITÀ DI COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI 
Per ciascuno dei due lotti, la fornitura sarà aggiudicata al migliore offerente sulla base di 

una comparazione dei punteggi assegnati a ciascuna ditta partecipante come di seguito indicato:  
Punti 50 max in proporzione all’offerta economicamente più vantaggiosa (fatti salvi i requisiti 
minimi richiesti);  
Punti 10 per le Ditte certificate ISO 9001 Fornitori 
Punti 10 per ogni anno eventuale di estensione della garanzia (max 20) 
Punti 20 max valore tecnico stimato dalla Commissione rispetto alle caratteristiche minime 
richieste. 
 

 In caso di parità di punteggio,  la gara sarà aggiudicata alla ditta che ha la sede più vicina 
a quella dell’Istituto.  

Si ricorda infine che l’Amministrazione – ai sensi della normativa vigente – è obbligata a 
richiedere agli appositi Enti di controllo –per la liquidazione delle somme – che la Ditta 
aggiudicataria sia in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato, a consegna avvenuta e collaudo 
favorevole, in base alle percentuali di accreditamento dei fondi specifici erogati a 
questa Istituzione Scolastica da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.. 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 
Palagiano, 07/10/2011                     Il Dirigente Scolastico 

                                                   Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
 

 
 
 



                                                                                SPECIFICHE – ECONOMICO - 2 
 
Le caratteristiche richieste sono quelle minime. Qualsiasi caratteristica superiore per ogni 

singolo elemento offerto costituisce titolo preferenziale. Si invitano le ditte, al fine di agevolare 
le procedure di gara, a segnalare nell’apposita colonna le caratteristiche superiori. (Il file 
specificheeconomico2.doc è scaricabile dal sito www.sforzapalagiano.it) 
 I preventivi devono essere completi delle attrezzature scientifiche,  hardware, 
software, mobili e arredi. Non si prenderanno in considerazioni offerte parziali. 

I preventivi con caratteristiche inferiori a quelle minime richieste non saranno 
presi in considerazione. 

 
LOTTO 1 - ISISS SFORZA PALAGIANO - SPECIFICHE TECNICHE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO LA NUOVA SEDE 
CENTRALE IN VIA SCOTELLARO - PALAGIANO –  
PROGETTO “PROGETTARE, CREARE, RINNOVARE” 

 
Quantità 1 - STRUMENTAZIONE Costo  Complessivo (IVA incl.) 

1 Lavagna Multimediale Interattiva 
Tecn. ad Infrarossi - Multi Touch 

€   
 

  
 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

Dimensione 80” Misure mm 1713 (L) x1230 (H) x 30(D) 
Superficie antirottura in Polyvision P3 
Tecnologia infrarossi / Multi Touch 2 penne estensibili 
completa di sensore Wireless per funzionamento in assenza di 
cavi fra il PC e la Lavagna con 20 Canali /frequenze 
Risoluzione 4096x4096, velocità di trasmissione fino a 120 punti 
/s 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quantità 2 - STRUMENTAZIONE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 VIDEOPROIETTORE Tecnologia: DLP 
-Risoluzione: 1024 x 768 o sup. 

€  
 

  DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 

Proiettore a Corta  istanza 
Ultra Short Throw) 
Distanza di Proiezione : 
0,5 – 3,7 metri 
Risoluzione Massima 
SXGA 1400x1050 
Luminosità: 2500 lumen contrasto: 2500:1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quantità 3 – IMPIANTO ELETTRICO Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 IMPIANTO ELETTRICO 

laboratorio multimediale 
€  
 

   
n. 14 quadretti esterni con interruttore magnetotermico, 
completi di cassetta e placca, costituite ognuna da nr. 4 prese 
shuko complete di cavo, canalina, quadro di distribuzione e 
messa in opera 
 

 

Quantità 4- CABLAGGIO Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 CABLAGGIO 

laboratorio multimediale 
€  
 

   
Predisposizione di n.30 punti rete 
 
Il sistema di cablaggio, nel suo complesso (cavi, elementi di 
permutazione, connettori, ecc.) dovrà supportare velocità di 
trasmissione pari a 10 Mbps e dovrà rispondere alla normativa 
EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801, CEI 303 – 14, EN 
50173, EN 50174 – 1,2,3. 
 
Il sistema di cablaggio deve rispondere in tutto alle disposizioni 
legislative, con particolare riguardo al D.P.R. 547/55 e seguenti 
in materia di antinfortunistica, alle leggi 186/68 e 297/77, al 
D.P.R. 224/88, alla legge 46/90 e D.P.R. 447/91, nonché alle 
norme tecniche IEC – IEEE – CEI UNI vigenti all’atto 
dell’esecuzione dei lavori. 
La ditta esecutrice dell’impianto dovrà rilasciare al termine dei 
lavori: 
La certificazione finale (dopo collaudo e verifica strumentale) a 
conferma della bontà dell’installazione, della conformità alle 
normative precedentemente elencate, della capacità di supporto 
alle applicazioni; 
La documentazione inerente lo schema degli armadi per la 
identificazione / nomenclatura di tutte le tratte di cablaggio. 
Tutti gli apparati e i materiali impiegati devono essere adatti 
all’ambiente in cui sono installati e devono, in particolare, 
resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle 
quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
I materiali e gli apparecchi, per i quali sussiste il regime di 
concessione del contrassegno CEI, devono essere muniti del 
suddetto. 
I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione 
del marchio di qualità, devono essere muniti di detto marchio 
(IMQ). 
I cavi e tutti gli altri componenti specifici del cablaggio dovranno 
essere conformi alla categoria 5 e classe D. 
I cavi dovranno essere con rivestimento esterno in materiale 
zero alogeni (LSOH) secondo la norma NFC 32062 con proprietà 
ritardanti da fiamma secondo le norme IEC 332 – 1 e NFC 32070 
2.1 (o categoria C2). 
Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica deve 
essere prevista l’aderenza agli standard europei sull’immunità 
da emissioni elettromagnetiche. 
Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, deve essere 
prevista l’aderenza a tutte le direttive comunitarie europeee in 
vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle 
normative nazionali (Circolare Funzione Pubblica n.51223 del 21 
maggio 1990). 
 

 

 
 
 
 



Quantità 5 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 TAVOLO PORTA COMPUTER 

POSTAZIONE DOCENTE 
€  
 

   
Misure cm. 160x60x72 - Ripiano melanminico, laminato, 

antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm  
 A norma 626/94 
 

 

 
Quantità 6 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

27 TAVOLO PORTA COMPUTER 
POSTAZIONE ALUNNI 

€  
 

   
Misure cm. 90X60x72 - Ripiano melaminico, laminato, 

antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm.  
A norma 626/94 

 

 
Quantità 7 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 POLTRONCINA SU RUOTE DOCENTE €  
 

   
Con braccioli - Regolabile in altezza, 5 ruote -  Rivestim. 
materiale ignifugo - Alzata a gas  -  A norma 626 

 

 
Quantità 8 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

30 SEDIA FISSA ALUNNI  €  
 

   
Scocca in polipropilene stampato ad iniezione. Struttura in 
robusto tubo di acciaio semiovale mm22x15  verniciato a polveri 
epossidiche. 
Impilabili. Dimensioni: larghezza cm. 53, profondita' cm. 53, 
altezza totale cm. 80, altezza sedile cm. 45 – A norma 626. 

 

 

 
Quantità 9 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 PERSONAL COMPUTER DOCENTE 
Intel Core Duo E8400 / 3 GHz  
RAM 4GB – Postazione Docente 

€  
 

   
RAM 4 GB - Case MIDITOWER ATX 
400W 2/4Porte USB n.1 attacco PCI 
MEMORIA DDR2 U-DIMM 2.0 GB 667 
MHZ 
HD 300 GB S-ATA2 7200 rpm 
SCHEDA VIDEO 512 MB PCI-E  TV-OUT + DVI 
MASTERIZZATORE 
DVD±R/RW DL 
AUDIO On-Board FULL DUPLEX, GB LAN On-Board 
MOUSE + tastieta ITALIANA “QWERTY” S.O.: WINDOWS 7 Pro 
con CD di installazione 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quantità 10 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
24 PERSONAL COMPUTER ALUNNI -   

Processore : Intel Core E2180 - 
RAM 2GB 

€  
 

   

Sistema Operativo Windows 7 ® PRO con CD di installazione 
Sofware in dotazione installati: Open Office 
Memoria 2GB; Scheda di Rele: GbLan 100/1000 Mbs 
HARD DISK 250GB 
AUDIO On-Board 
FULL DUPLEX 
Schede Storage : 
SD/SDHC/MS/MS 
Pro 
Input / Output: USB×6 (2 frontali, 4 posteriori); Tastiera e 
Mouse USB 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 
 

 
Quantità 11 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 MONITOR LED 21 pollici 
 
 

€  
 

   
Diagonale 21.5-quot; Pollici Formato LED 16:10 Wide screen 
Risoluzione 1920x1080 Standard HD Full HD (1080p) Tempo di 
risposta 2 ms (gray to gray ) Contrasto 10000000:1 ASCR 
(1000:1 nativo) Luminosit-agrave; 250 cd/m2 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 

 
Quantità 12 – STAMPANTE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 STAMPANTE LASER A COLORI A4 €  
 

   
STAMPA: Velocità di stampa (b/n - colori, A4) 12 ppm - 8 ppm, 
processore incorporato 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 

 
Quantità 13 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 STAFFA A SOFFITTO PER 
VIDEOPROIETTORE Incluso 

montaggio e collegamento elettrico 

€  
 

   
  



Quantità 14 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 SCHERMO PER PROIEZIONE 

dimensione 250x250 
€  
 

   
  

 
Quantità 15 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 KIT PARABOLA SATELLITARE + 
RICEVITORE + INSTALLAZIONE 

€  
 

   
  

 
Quantità 16 – SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 Classroom management tipo Netop 
Vision 7- Licenza Docente + 30 

licenze alunni 

€  
 

   
  

 
Quantità 17 – CUFFIE CON MICROFONO Costo Complessivo (IVA incl.) 

30 Cuffia Professionale Easy School o 
equivalente con microfono 

regolatore volume 

€  
 

   
  

 
Quantità 18 – RETE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 ROUTER/FIREWALL €  
 

   
 DESCRIZIONE 

MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 

Quantità 19 – RETE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 Armadio Rach 19' n.2 Patch 

Panel + n.2 Switch 24 porte 
€  
 

   
Armadio rack 19” da parete, 6 unità, completo di staffe per 
fissaggio a parete, con alimentazione 19” 5 prese + 1 
interruttore magnetotermico; struttura in acciaio 20/10 zincato, 
verniciato con polveri epossidiche RAL 7035 – 2 Pach Panel per 
armadio da 19” + n.2 Switch 24 porte 

 

 

TOTALE OFFERTA LOTTO 1 (IVA inclusa) € 
 
 



Eventuali Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LOTTO 2 - ISISS SFORZA PALAGIANO - SPECIFICHE TECNICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO LA SEDE AGGREGATA 

DI PALAGIANELLO  
PROGETTO “AZIENDA VIRTUALE, AZIENDA REALE” 

 
Quantità 1 - STRUMENTAZIONE Costo  Complessivo (IVA incl.) 

1 Lavagna Multimediale Interattiva 
Tecn. ad Infrarossi - Multi Touch 

€   
 

  
 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

Dimensione 80” Misure mm 1713 (L) x1230 (H) x 30(D) 
Superficie antirottura in Polyvision P3 
Tecnologia infrarossi / Multi Touch 2 penne estensibili 
completa di sensore Wireless per funzionamento in assenza di 
cavi fra il PC e la Lavagna con 20 Canali /frequenze 
Risoluzione 4096x4096, velocità di trasmissione fino a 120 punti 
/s 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quantità 2 - STRUMENTAZIONE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 VIDEOPROIETTORE Tecnologia: DLP 
-Risoluzione: 1024 x 768 o sup. 

€  
 

  DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 

Proiettore a Corta  istanza 
Ultra Short Throw) 
Distanza di Proiezione : 
0,5 – 3,7 metri 
Risoluzione Massima 
SXGA 1400x1050 
Luminosità: 2500 lumen contrasto: 2500:1 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quantità 3 – IMPIANTO ELETTRICO Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 IMPIANTO ELETTRICO 

laboratorio multimediale 
€  
 

   
n. 14 quadretti esterni con interruttore magnetotermico, 
completi di cassetta e placca, costituite ognuna da nr. 4 prese 
shuko complete di cavo, canalina, quadro di distribuzione e 
messa in opera 
 

 

Quantità 4- CABLAGGIO Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 CABLAGGIO 

laboratorio multimediale 
€  
 

   
Predisposizione di n.30 punti rete 
 
Il sistema di cablaggio, nel suo complesso (cavi, elementi di 
permutazione, connettori, ecc.) dovrà supportare velocità di 
trasmissione pari a 10 Mbps e dovrà rispondere alla normativa 
EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801, CEI 303 – 14, EN 
50173, EN 50174 – 1,2,3. 
 
Il sistema di cablaggio deve rispondere in tutto alle disposizioni 
legislative, con particolare riguardo al D.P.R. 547/55 e seguenti 
in materia di antinfortunistica, alle leggi 186/68 e 297/77, al 
D.P.R. 224/88, alla legge 46/90 e D.P.R. 447/91, nonché alle 
norme tecniche IEC – IEEE – CEI UNI vigenti all’atto 
dell’esecuzione dei lavori. 
La ditta esecutrice dell’impianto dovrà rilasciare al termine dei 
lavori: 
La certificazione finale (dopo collaudo e verifica strumentale) a 
conferma della bontà dell’installazione, della conformità alle 
normative precedentemente elencate, della capacità di supporto 
alle applicazioni; 
La documentazione inerente lo schema degli armadi per la 
identificazione / nomenclatura di tutte le tratte di cablaggio. 
Tutti gli apparati e i materiali impiegati devono essere adatti 
all’ambiente in cui sono installati e devono, in particolare, 
resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle 
quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
I materiali e gli apparecchi, per i quali sussiste il regime di 
concessione del contrassegno CEI, devono essere muniti del 
suddetto. 
I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione 
del marchio di qualità, devono essere muniti di detto marchio 
(IMQ). 
I cavi e tutti gli altri componenti specifici del cablaggio dovranno 
essere conformi alla categoria 5 e classe D. 
I cavi dovranno essere con rivestimento esterno in materiale 
zero alogeni (LSOH) secondo la norma NFC 32062 con proprietà 
ritardanti da fiamma secondo le norme IEC 332 – 1 e NFC 32070 
2.1 (o categoria C2). 
Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica deve 
essere prevista l’aderenza agli standard europei sull’immunità 
da emissioni elettromagnetiche. 
Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, deve essere 
prevista l’aderenza a tutte le direttive comunitarie europeee in 
vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle 
normative nazionali (Circolare Funzione Pubblica n.51223 del 21 
maggio 1990). 
 

 

 
 



 
 

Quantità 5 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 TAVOLO PORTA COMPUTER 

POSTAZIONE DOCENTE 
€  
 

   
Misure cm. 160x60x72 - Ripiano melanminico, laminato, 

antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm  
 A norma 626/94 
 

 

 
Quantità 6 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

27 TAVOLO PORTA COMPUTER 
POSTAZIONE ALUNNI 

€  
 

   
Misure cm. 90X60x72 - Ripiano melaminico, laminato, 

antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm.  
A norma 626/94 

 

 
Quantità 7 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 POLTRONCINA SU RUOTE DOCENTE €  
 

   
Con braccioli - Regolabile in altezza, 5 ruote -  Rivestim. 
materiale ignifugo - Alzata a gas  -  A norma 626 

 

 
 

Quantità 8 – ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 
30 SEDIA FISSA ALUNNI  €  

 
   
Scocca in polipropilene stampato ad iniezione. Struttura in 
robusto tubo di acciaio semiovale mm22x15  verniciato a polveri 
epossidiche. 
Impilabili. Dimensioni: larghezza cm. 53, profondita' cm. 53, 
altezza totale cm. 80, altezza sedile cm. 45 – A norma 626. 

 

 
 

Quantità 9 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 PERSONAL COMPUTER DOCENTE 

Intel Core Duo E8400 / 3 GHz  
RAM 4GB – Postazione Docente 

€  
 

   
RAM 4 GB - Case MIDITOWER ATX 
400W 2/4Porte USB n.1 attacco PCI 
MEMORIA DDR2 U-DIMM 2.0 GB 667 
MHZ 
HD 300 GB S-ATA2 7200 rpm 
SCHEDA VIDEO 512 MB PCI-E  TV-OUT + DVI 
MASTERIZZATORE 
DVD±R/RW DL 
AUDIO On-Board FULL DUPLEX, GB LAN On-Board 
MOUSE + tastieta ITALIANA “QWERTY” S.O.: WINDOWS 7 Pro 
con CD di installazione 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 
 
 



Quantità 10 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
24 PERSONAL COMPUTER ALUNNI -   

Processore : Intel Core E2180 - 
RAM 2GB 

€  
 

   

Sistema Operativo Windows 7 ® PRO con CD di installazione 
Sofware in dotazione installati: Open Office 
Memoria 2GB; Scheda di Rele: GbLan 100/1000 Mbs 
HARD DISK 250GB 
AUDIO On-Board 
FULL DUPLEX 
Schede Storage : 
SD/SDHC/MS/MS 
Pro 
Input / Output: USB×6 (2 frontali, 4 posteriori); Tastiera e 
Mouse USB 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quantità 11 – HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 MONITOR LED 21 pollici 
 
 

€  
 

   
Diagonale 21.5-quot; Pollici Formato LED 16:10 Wide screen 
Risoluzione 1920x1080 Standard HD Full HD (1080p) Tempo di 
risposta 2 ms (gray to gray ) Contrasto 10000000:1 ASCR 
(1000:1 nativo) Luminosit-agrave; 250 cd/m2 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 

 
Quantità 12 – STAMPANTE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 STAMPANTE LASER A COLORI A4 €  
 

   
STAMPA: Velocità di stampa (b/n - colori, A4) 12 ppm - 8 ppm, 
processore incorporato 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Quantità 13 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 STAFFA A SOFFITTO PER 

VIDEOPROIETTORE Incluso 
montaggio e collegamento elettrico 

€  
 

   
  

 
 

Quantità 14 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 SCHERMO PER PROIEZIONE 

dimensione 250x250 
€  
 

   
  

 
 

Quantità 15 – ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 KIT PARABOLA SATELLITARE + 

RICEVITORE + INSTALLAZIONE 
€  
 

   
  

 
Quantità 16 – SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 Classroom management tipo Netop 
Vision 7- Licenza Docente + 30 

licenze alunni 

€  
 

   
  

 
 

Quantità 17 – CUFFIE CON MICROFONO Costo Complessivo (IVA incl.) 
30 Cuffia Professionale Easy School o 

equivalente con microfono 
regolatore volume 

€  
 

   
  

 
Quantità 18 – RETE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 ROUTER/FIREWALL €  
 

   
 DESCRIZIONE 

MARCA/MODELLO/PRODOTTO 
(obbligatorio) ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE 
SUPERIORI  

 
 



Quantità 19 – RETE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 Armadio Rach 19' n.2 Patch 

Panel + n.2 Switch 24 porte 
€  
 

   
Armadio rack 19” da parete, 6 unità, completo di staffe per 
fissaggio a parete, con alimentazione 19” 5 prese + 1 
interruttore magnetotermico; struttura in acciaio 20/10 zincato, 
verniciato con polveri epossidiche RAL 7035 – 2 Pach Panel per 
armadio da 19” + n.2 Switch 24 porte 

 

 
 

TOTALE OFFERTA  LOTTO 2 (IVA inclusa) € 
 
 

 
Eventuali Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOTALE OFFERTA   
LOTTO 1+2 (IVA inclusa) 

€ 
 
 

 
 
 
 
Timbro e Firma Ditta 

 
Da compilare in duplice copia 
 
 
 


