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CUP H86J15001360007  

 

Decreto n.   3735                                                                                                         Lamezia Terme 16/09/2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiali per la 

realizzazione del Progetto denominato “Nuovi spazi di apprendimento”, ricadente nell’ambito della 

programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, 

mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della procedura avviata con avviso del 

MIUR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, ricadente nella programmazione dei 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Dotazioni 

tecnologiche e laboratori”, ha presentato un progetto denominato “Nuovi spazi di apprendimento” – 

codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, che prevede l’acquisizione di attrezzature e materiali;  

 

CONSIDERATO CHE il Progetto è stato ammesso al finanziamento con autorizzazione del MIUR, 

comunicata con circolare, prot. n. AOODGEFID/5723 del 23 marzo 2016, seguita da successiva nota  

confermativa del  MIUR, prot.  n.  AOODGEFID/5888 del  30 marzo 2016; 

 

VISTO il verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 6/05/2016, che riporta la delibera con cui è stata 

disposta l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, 

per complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero), di cui euro 20.400,00 

(ventimilaquattrocento virgola zero zero), comprensivi d’IVA, per l’acquisto delle attrezzature e dei 

materiali; euro 260,00 (duecentosessanta virgola zero zero) per gli adattamenti edilizi; euro 200,00 

(duecento virgola zero zero) per il collaudo; euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero) per le spese 

di pubblicità; euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per la progettazione ed euro 400,00 

(quattrocento virgola zero zero) per le spese organizzative e gestionali; 

 

CONSIDERATO che le convenzioni in atto sulla piattaforma di acquistinretepa non offrono beni con 

caratteristiche analoghe a quelle che si intende acquisire, così come si evince anche dalla relazione 
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predisposta dal progettista. Di conseguenza, è auspicabile disporre l’affidamento della fornitura, 

mediante indizione di procedura prevista per i contratti sotto soglia, di cui all’art. 36, comma 2 lettera b 

del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione dell’offerta mediante il criterio del prezzo più basso, di 

cui all’art. 95, comma 4, lettera c del Decreto citato, per la celerità della stessa, tenuto conto del venir 

meno del vincolo dello stand still per simili forme competitive; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, con delibera adottata in seno alla riunione del 6/05/2016, 

riportata nel verbale n. 5 di pari data, sulla scorta di quanto sopra, ha dato mandato al Dirigente 

Scolastico di individuare almeno 5 ditte, sulla base di consultazione dell’albo dei fornitori operanti nello 

specifico settore economico del mercato informatico, formato dall’Istituto sulla scorta delle richieste 

pervenute dalle aziende e costantemente aggiornato, alle quali inviare la lettera d’invito; 

 

D E T E R M I N A 

 

di indire una procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

per l'affidamento della fornitura, in attuazione del Progetto, con codice 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199 

“Nuovi Spazi di apprendimento”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, secondo l’art. 95, 

comma 4, lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

di invitare alla gara 5 ditte, individuate con le modalità specificate in premessa, e precisamente: 

1) Centro Ufficio s.n.c., con sede in Lamezia Terme (CZ), via Fortina 4; 

2) Didacta Service s.r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ),via Coschi 27; 

3) School and Book di Lucia Pietro Oreste, con sede a Colosimi (CS), via Roma 57; 

4) Teknoufficio s.n.c. di  Mascaro e Valletta, con sede in Lamezia Terme (CZ), via A. Moro, 16; 

5) Zainetto Verde s.r.l., con sede in S. Anna di Lucca (LC), via Viaccia 140; 

 

 

2. di indicare quale Responsabile del procedimento se medesimo; 

3. di approvare la lettera d’invito (all.1), il disciplinare di gara (all.2), il capitolato tecnico (all.3) e la 

scheda per  l’offerta economica (allegato 4), che si allegano al presente provvedimento e di cui fanno 

parte integrante; 

4. di trasmettere quanto indicato al punto 3 alle ditte cui al punto 1) del presente provvedimento 

tramite posta elettronica certificata; 

5. di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature entro le ore 13:00 del giorno 

26/09/2016; 

6. di dare mandato al direttore dei servizi generali ed amministrativi di attuare quanto determinato; 

7. di liquidare alla ditta aggiudicataria della procedura la somma dovuta, a fornitura ultimata, dopo il 

collaudo e, comunque, successivamente ai relativi accreditamenti da parte del  MIUR. 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott.ssa Simona Blandino 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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Prot. n.   4412/C42                                                                                                       Allegato 1- Lettera d’invito 
Lamezia Terme, 16/09/2016 

 

Oggetto: Lettera d’invito per l’affidamento, mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura prevista nel Progetto denominato “Nuovi spazi di 

apprendimento”, ricadente nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020, avviata con 

avviso, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199. 

 

CIG ZE21B36D9E        CUP H86J15001360007 

 

Premesso che 

 

questa Istituzione Scolastica, nell’ambito di un progetto finanziato con fondi FESR, avviato con 

avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, deve acquisire la fornitura di 

attrezzature e materiali per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, dal 

titolo ““Nuovi spazi di apprendimento”; 

 

per l’acquisto dei beni di cui sopra e le cui caratteristiche richieste sono riportate nell’allegato 

CAPITOLATO TECNICO, si rende auspicabile ricorrere, per la celerità della stessa, alla procedura 

di gara per pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo comunitario disciplinata all’art. 36, comma 

2, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c del decreto menzionato; 

 

SI INVITA 

 

codesta Spett.le Ditta a voler presentare la propria offerta, secondo le modalità previste nel 

disciplinare di gara (allegato 2), che si allega unitamente al capitolato tecnico (allegato 3) ed al 

prospetto per l’offerta economica (allegato 4),  entro e non oltre le ore 13:00 del 26 SETTEMBRE 

2016. 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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Allegato 2 – Disciplinare di gara 
DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 

50 DEL 18/04/2016, DELLA FORNITURA  DI ATTREZZATURE E MATERIALI, DESTINATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199  

“NUOVI SPAZI DI APPRENDIMENTO” 

 

CIG ZE21B36D9E CUP H86J15001360007 

 

 

 

Oggetto della presente gara è la fornitura di attrezzature e materiali, programmata per l’attuazione del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, denominato “Nuovi spazi di Apprendimento”. 

Le attrezzature devono avere le identiche caratteristiche descritte nel capitolato tecnico (allegato n. 3) e 

devono intendersi comprensive di installazione e configurazione, con tutti i dispositivi di collegamento  

necessari, presso il Committente. 

I prodotti dovranno essere corredati da garanzia di legge. 

Inoltre, la ditta/società aggiudicataria dovrà obbligarsi a fornire assistenza tecnica dell’attrezzatura, per 

almeno 3 anni dalla fornitura, con intervento tempestivo, a richiesta dell’istituzione scolastica, e comunque 

non oltre le 12 ore dalla chiamata. 

E’ obbligatorio il preventivo sopralluogo degli ambienti scolastici rispetto alla presentazione dell’offerta. Si darà 

contezza dell’avvenuto sopralluogo mediante attestazione rilasciata dall’Istituto, che dovrà essere 

necessariamente inserita nella documentazione di gara: busta n. 2 – offerta economica. 

 

 

In sede di offerta, a pena di esclusione, la ditta partecipante dovrà produrre la seguente documentazione: 

1. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi, 

dalla quale risulti il numero di iscrizione, la specificazione dettagliata dell'oggetto sociale, il termine 

di attività dell'impresa, l'indicazione del legale rappresentante dell'impresa e, nel caso di società di 
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PROGETTO 10.8.1.A3-FESR_PON-CL-2015-199 

AZIONE 10.8.1 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI  

TITOLO: NUOVI SPAZI DI APPRENDIMENTO  

    ART. 1 -  OGGETTO DELLA FORNITURA 

       ART. 2 - DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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capitali, le generalità degli amministratori; 

a. dichiarazione che non è stata pronunciata alcuna condanna penale, con sentenza passata in 

giudicato nei confronti: 

b. dei legali rappresentanti dell'impresa concorrente; 

c. degli amministratori, nel caso che l'impresa concorrente sia una società per azioni o a 

responsabilità limitata; 

d. di tutti i soci, nel caso sia una società in nome collettivo (presentare, in tal caso, l'elenco dei 

soci); 

e. dei soci accomandatari nel caso sia una società in accomandita semplice. 

2. dichiarazione che l'impresa: 

a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo e che non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una 

delle predette situazioni; 

b. non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

c. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

3. dichiarazione attestante la capacità finanziaria (volume d’affari degli ultimi tre anni); 

4. dichiarazione che le attrezzature oggetto della fornitura sono assolutamente in regola con la 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, come integrato dal D.lgs. n. 

106/2009); 

5. dichiarazione che i materiali, oggetto della fornitura sono nuovi, originali, completi di licenze d'uso e 

di manuale nella versione italiana (se rilasciata dalla casa produttrice); 

6. dichiarazione di presa visione e di obbligo all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal 

Disciplinare di gara; 

7. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La presentazione delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 

accompagnata obbligatoriamente da copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in 

corso di validità del dichiarante, a pena di esclusione dalla gara. 

 

Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti 

notori siano non veritiere in ordine ai requisiti richiesti, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il 

dichiarante, l’impresa sarà esclusa dalla presente gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

Le Ditte interessate alla gara di cui al presente bando, possono partecipare facendo pervenire la propria 

offerta esclusivamente in un plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA DITTA O SOCIETA’, indirizzato a: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “V. DE FAZIO” – VIA LEONARDO DA VINCI - 88046 -  

LAMEZIA TERME (CZ) - recante all’esterno l’esatta denominazione della Ditta/Società mittente e la 

seguente dicitura: 

OFFERTA PER PARTECIPAZIONE GARA: FORNITURA PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199 

“NUOVI SPAZI DI APPRENDIMENTO”  

Il plico, sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, pena esclusione, a mezzo 

raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13:00 del 26 

SETTEMBRE 2016. 

    ART. 3 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 
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Al suo interno il plico deve contenere: 

a) BUSTA N°1: DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE 

Questa busta, sigillata e timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare sull’esterno la dicitura 

“BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE”, e dovrà contenere la 

documentazione obbligatoria esplicitata nell’art. 2 del presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara. 

b) BUSTA N°2: OFFERTA ECONOMICA 

Questa busta, sigillata e timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare sull’esterno la dicitura 

“BUSTA N. 2: OFFERTA ECONOMICA”. 

Essa dovrà contenere la dichiarazione del prezzo unitario, senza IVA, di ogni singolo bene offerto, di quello 

totale, senza IVA, dell’importo totale dell’IVA e del prezzo complessivo della fornitura, comprensivo di IVA. 

La dichiarazione deve essere redatta sull’apposito modello, denominato “OFFERTA ECONOMICA”, e 

sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta/Società. 

 

Il modello dell’offerta economica, allegato 4, è da considerarsi vincolante, pertanto, la ditta dovrà formulare 

l’offerta economica compilando tale modello in ogni sua parte. 

 

IMPORTANTE 

 

L’offerta NON sarà ritenuta valida nei seguenti casi: 

- assenza della documentazione, anche sostitutiva, ai fini dell’ammissione della gara, oppure che 

questa non sia contenuta nella busta n. 1, chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di 

chiusura; 

- assenza dell’offerta economica, oppure che questa non sia contenuta nella busta n. 2, chiusa, 

timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

- plico che risulti non pervenuto entro il termine fissato (ore 13:00 del giorno 26/09/2016). Si 

rammenta che non farà fede il timbro postale; 

- mancata apposizione sul plico della denominazione della ditta o società mittente; 

- offerta non redatta e presentata sull’apposito allegato n. 4 accluso al presente disciplinare; 

- presentazione di offerta condizionata, espressa in modo indeterminato, e/o priva parzialmente o 

in toto della documentazione richiesta; 

- assenza di uno o più dei documenti indicati come obbligatori; 
- offerta che presenti abrasioni e/o cancellazioni. 

Non è ammesso il ricorso al subappalto o ad Associazione Temporanea d'impresa (ATI), pena l'esclusione. 

 

 

La consegna, l’installazione e configurazione delle attrezzature richieste, complete della relativa 

documentazione (libretto d’uso, istruzioni, garanzie, licenze d’uso, certificazioni, etc.), considerata l’urgenza di 

chiudere il progetto da parte della scuola, dovranno essere effettuate, da parte della ditta o società 

aggiudicataria, improrogabilmente entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2016. 

 

 
 

È prevista la risoluzione del contratto nell’ipotesi di consegna dei beni successiva al 20 OTTOBRE 2016, con 

riserva di esercizio dell’azione del risarcimento del danno. 

 

È facoltà dell’Istituzione Scolastica: 

 

   ART. 5 -  RISOLUZIONE 

    ART. 4 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
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a) di non accettare consegne parziali; 

b) di risolvere il contratto in caso di collaudo negativo, restando salva ogni azione di risarcimento 

danni. 

 

 

L’aggiudicazione della gara avverrà in favore della ditta o società, alla cui offerta sarà attribuito il maggiore 

punteggio,  in base al criterio del prezzo complessivo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, lettera b del d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50. Ferme restando le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato n. 3 (CAPITOLATO 

TECNICO), il punteggio per il prezzo complessivo più basso sarà corrispondente a 100, le altre offerte 

economiche saranno graduate secondo la seguente formula:  

 

P =   100 x Pb/Po  

dove 

P =   Punteggio per offerta economica  

       Pb =  Prezzo più basso offerto da una ditta nella gara - Po = Prezzo offerto dalla ditta in esame 

 

In caso di parità, l’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta o società risultante dalla relativa 

operazione di sorteggio, eseguita alla presenza dei titolari/legali rappresentanti delle ditte/società interessate o 

di soggetti muniti di delega scritta. 

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

La data  per l’apertura dei plichi e delle buste, in seduta pubblica, è fissata per il 27/09/2016,  alle ore 10:00. Alla 

seduta potranno partecipare i rappresentanti delle ditte partecipanti o loro sostituti, appositamente incaricati con 

delega scritta. 

La presente comunicazione vale come regolare notifica agli interessati. 

 

 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del 

MIUR, e comunque sempre dopo la consegna seguita da collaudo positivo, previa presentazione di regolare 

fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva (DURC), nonché, trattandosi di fornitura il cui 

importo supera euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), del riscontro negativo di pendenze nei confronti di 

Equitalia. 

 

 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati dei partecipanti per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del procedimento 

di gara. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare 

del D.lgs. n. 196/2003. 

I partecipanti si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento, in quanto applicabile, al D.lgs. n. 50/2016 – 

Nuovo Codice dei contratti pubblici – ed in quanto compatibile, alla vigente normativa comunitaria e 

nazionale. 

  

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

    ART. 6  - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

 

 

I partecipanti potranno rivolgere richiesta di chiarimenti e quesiti relativi all’interpretazione del presente 

disciplinare e dei relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica: 

cztd04000t@pec.istruzione.it. 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Simona Blandino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI 
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Allegato 3 
 

 

                               CAPITOLATO TECNICO – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199  

“Nuovi spazi di Apprendimento” 

      SCHEDA TECNICA 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 
4 PC Desktop RAM 4 Gb. Espandibile – Processore i3 core 64 bit – HD 500 Gb. –  

Interfaccia: USB – VGA – HDMI, Ethernet – Wi-fi 802.11 b/g/n – Scheda grafica integrata 
2 Monitor LCD 5/4 19” VGA/HDMI 

22 Sedia ergonomica dotata di ruote con ripiano girevole porta PC – portaoggetti –  
Base inferiore per riporre libri e zaini 

1 Sedia ergonomica dotata di ruote per postazione docente 
1 Cattedra per postazione  

22 PC notebook 15/16” – RAM 4 Gb. – Processore i3 a 64 bit – HD  da 250 – 500 Gb. 
Preferibilmente SSD – Webcam integrata – Interfaccia USB – VGA – HDMI, Ethernet –  
Wi-fi  802.11 b/g/n 

1 Trolley ricarica / custodia notebook* 
22 Borsa custodia notebook* 

1 Monitor Tv touchscreen 65” – 10 tocchi – complete di sistema audio 
 
 

* Le due categorie di beni sono alternative (la scelta dell’una o dell’altra è a discrezione dell’offerente) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Simona Blandino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 



  

(intestazione ditta) 

Allegato 4 

                                                                                                                                                                                              Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Tecnico Economico  
 “Valentino De Fazio” 

        Lamezia Terme 

Oggetto: fornitura di attrezzature e materiali di cui al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199 – “Nuovi spazi di Apprendimento” 

Con riferimento al Vs. cortese invito, prot. n. 4412/C42 del 16/09/2016, questa ditta/società, preso atto di tutte le condizioni poste per la fornitura ed avendole 

accettate, comunica la propria offerta economica per il materiale di cui al capitolato tecnico, riprodotta sul sottostante modello, contenente la descrizione del 

materiale, del prezzo unitario, senza IVA, della quantità, del totale, senza IVA, dell’IVA e del totale complessivo, comprensivo d’IVA. 

ALLEGATO: OFFERTA ECONOMICA 

 

PRODOTTO 

 

 

PREZZO UNITARIO 

 

 

QUANTITA’ 

 
PC Desktop RAM 4 Gb. Espandibile – Processore i3 
core 64 bit – HD 500 Gb. –  
Interfaccia: USB – VGA – HDMI, Ethernet – Wi-fi 

802.11 b/g/n – Scheda grafica integrata 

 4 

Monitor LCD 5/4 19” VGA/HDMI  2 

Sedia ergonomica dotata di ruote con ripiano girevole 
porta PC – portaoggetti –  
Base inferiore per riporre libri e zaini 

 22 

Sedia ergonomica dotata di ruote per postazione 

docente 

 1 

Cattedra per postazione  1 

PC notebook 15/16” – RAM 4 Gb. – Processore i3 a 64 
bit – HD  da 250 – 500 Gb. Preferibilmente SSD – 
Webcam integrata – Interfaccia USB – VGA – 
HDMI, Ethernet – Wi-fi  802.11 b/g/n 
 

 22 



  

Trolley con ricarica notebook (almeno 22 alloggiamenti)  1* 

Borsa per custodia notebook  22* 

Monitor – TV touchscreen 65” – 10 tocchi – completo di 

sistema audio 

 1 

TOTALE SENZA IVA  

    IVA  

   TOTALE COMPLESSIVO  

    
* beni alternativi 
 
 
FIRMA E TIMBRO:    
 


