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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESRPON-TO-2017-7 

Obiettivo specifico 10.8.1.A4 

 

Capitolato Tecnico della RdO n.1977537 per la realizzazione del progetto 

“Potenziamento della Strumentazione e Laboratori della Sezione Liceo Musicale” 

dell’Istituto di Istruzione Superiore E.S. Piccolomini di Siena e relativi servizi 

 Rilancio Lotto 5 della RdO n.1924640 andata deserta 

 

Numero CUP: I64D17000000007 

Lotti Importo CIG 

Lotto 1 - Hardware 
Importo massimo € 33.000,00  

(trentatremila/00)  IVA esclusa 
Z4823F1A01 

 

L’importo massimo a base di gara per la realizzazione delle forniture è di € 33.000,00  (trentatremila/00) 

esclusa IVA. 

Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore della 

gara, d’ora in poi Assegnatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto 

dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari di cui all’oggetto della fornitura, in 

tutte le componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver 

titolo di accesso alla gara. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, la posa in opera e l’installazione di tutti gli strumenti, hardware, 

software e accessori dei sistemi sottoindicati: 
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1. LOTTO 1 - Hardware: Importo massimo € 33.000,00  (trentatremila/00) esclusa IVA 

1.1.  Fornitura di n° 5 Notebook 15,6" i3 con tastierino numerico integrato come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

1.2.   Fornitura di n° 24 Notebook 15,6" i7 con SSD con tastierino numerico integrato come specificato nel 

successivo Dettaglio Tecnico 

1.3.  Fornitura di n° 1 PC desktop i7 comprensivo di 2 monitor 21,5” come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

1.4.  Fornitura di n° 1 armadietto/carrello di ricarica per 32 notebook come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

1.5.  Fornitura di n° 1 display interattivo 65" multitouch e supporto mobile su ruote come specificato nel 

successivo Dettaglio Tecnico 

1.6.  Fornitura di n° 1 proiettore portatile HDMI + Borsa come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

Quanto sopra descritto dovrà rispondere alle specifiche e normative indicate nel successivo Dettaglio Tecnico. 

I sistemi dovranno essere posizionati nelle aule/ambienti e nelle posizioni indicate dalla Direzione 

dell’Istituto. 

Art. 2 -  Modalità di esecuzione del servizio  

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del servizio dovrà essere impiegato esclusivamente personale con le 

caratteristiche di seguito elencate, al fine di assicurare la perfetta efficienza di funzionamento degli impianti e 

garantirne la sicurezza. 

Durante l’esecuzione delle lavorazioni, come indicato al precedente articolo, non dovranno per alcun 

motivo verificarsi interruzioni nel funzionamento dei servizi, se non preventivamente concordate con la 

Direzione dell’Istituto. 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte in modo che rispondano 

perfettamente a tutte le condizioni stabilite nelle presenti Norme Tecniche e a tutte le prescrizioni delle vigenti 

Leggi in materia ed in particolare a quelle relative alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 3  - Personale impiegato  

Tutte le eventuali lavorazioni nel presente Capitolato, nonché le altre che di volta in volta si rendessero 

necessarie per garantire la perfetta efficienza degli strumenti, impianti o attrezzature, saranno eseguiti da 

personale dotato delle idonee caratteristiche professionali. 

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio - Tempi di lavoro  

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula della RdO n.1977537 e 

comunque entro e non oltre il giorno 27 luglio 2018, come previsto al punto 7.1 del Disciplinare della RdO 

n.1977537. 

Art. 5 -  Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a 

prevenire gli infortuni sul lavoro a norma dell’art.2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, di 

eventuali subappaltatori, fornitori e relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e 

collaudo incaricato dall’Amministrazione, di cui al Testo Unico Sicurezza D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 
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Art. 6 -  Direzione e controllo dei lavori  

I Lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico della Direzione dell’Istituto. Prima 

dell'inizio dei lavori si procederà all'effettuazione di appositi incontri con i competenti Uffici, finalizzati 

all'illustrazione delle caratteristiche delle opere da eseguire e del sistema di gestione della sicurezza attivato, 

anche con il coinvolgimento delle RLS, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 7 -  Durata  

1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la realizzazione del progetto “Potenziamento della 

strumentazione e laboratori della sezione “Liceo Musicale” ” dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. 

Piccolomini” di Siena e dei relativi servizi connessi ha durata minima di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti 

dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo dell’ultimo collaudo 

effettuato. 

2) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia in relazione a ciascuna installazione presso l’Istituto 

Scolastico, ha una durata pari ad un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di collaudo positivo 

della fornitura effettuato presso l’Istituzione Scolastica. 

Dettaglio Tecnico 

Gli strumenti evidenziati in grassetto sono da intendersi come modello unico accettabile per esigenze 

didattiche e di compatibilità/omogeneità con le attrezzature/strumenti esistenti. 

 

Lotto 1 – Hardware – Caratteristiche minime 

a) N° 5 Notebook 15,6" i3 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: DELL Notebook Vostro 

3568 

PROCESSORE: I3-6006U 

RAM 4 GB 

HDD  500 GB 

SCHERMO 15,6" HD 

USB: 2XUSB 3.0 

S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

Tastierino numerico integrato nel PC  – No soluzioni esterne/aggiuntive 

Comprensivi di mouse aggiuntivo 

b) N° 24 Notebook 15,6" i7 con SSD - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: HP Notebook 

ProBook 450 G5 

PROCESSORE: INTEL CORE I7-8550U 

RAM 16GB 

HDD 1 TB 

HD SSD 512GB 

GRAFICA: NVIDIA GEFORCE 920X -2GB 

SCHERMO 15,6" Full HD 

USB: 1 X USB 3.1 – 2 X USB 3.0 
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S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

Tastierino numerico integrato nel PC  – No soluzioni esterne/aggiuntive 

Comprensivi di mouse aggiuntivo 

c) N° 1 PC desktop i7 comprensivo di 2 monitor 21,5” - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: PC MSI GAMING TRIDENT 3 ARCTIC-060 EU 

Processore: I7-7700 3,6 GHZ 

RAM 16 GB 

HDD: 1 TB HDD + SSD 256HD 

GRAFICA: GTX 1070 8GB GDDR5 

S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

ALIMENTATORE: dimensionato ad hoc per supportare anche la scheda grafica 

I due Monitor 21,5” con ingressi VGA e HDMI 

d) N° 1 armadietto/carrello di ricarica per 32 notebook - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: Smartmedia STTN-32 

Alloggiamenti per: iPad, Tablet e Notebook 

N. di alloggiamenti: 32 

Tipo alloggiamenti: estraibili 

Sistema di alimentazione: prese elettriche 

Power Manager: si 

Timer: si 

Sistema di ventilazione a 2 ventole (min) 

Su ruote 

Chiusura a chiave 

Cavo di alimentazione: compreso, 3 m. minimo 

e) N° 1 display interattivo 65" multitouch con supporto mobile su ruote 

multitouch infrarossi 6 punti minimo 

Formato dello schermo: 16:9 

Risoluzione (HxV) minimo: 1920 X 1080 

Ingressi: video HDMI, VGA -  USB 

Dimensione dello schermo: 65” 

f) N° 1 proiettore portatile HDMI + Borsa - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: ASUS S1 

Portable LED Projector 

Batteria integrata da 6.000 mAh 

  Case in alluminio 

  200 lumen 

  sviluppo schermo: 41” da 1 metro di distanza 

  porta di ingresso: HDMI 
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  Altoparlante integrato 

Borsa compresa 

 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di fama internazionale e 

conformi alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico allegato (non saranno tassativamente accettati 

materiali, apparecchiature e accessori assemblati o con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste). 

Dove prevista l’installazione e/o la posa in opera tutti i dispositivi dovranno essere montati ed installati a regola d’arte e 

dovranno essere configurati dalla ditta appaltatrice secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto. 

I sistemi dovranno essere posizionati nelle aule/ambienti e nelle posizioni indicate dalla Direzione dell’Istituto. 

 

Art. 9 -  Manutenzione e assistenza 
 
Per tutti i dispositivi è richiesta garanzia per un minimo di 24 mesi franco ns. Istituto, con decorrenza dalla 
“data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 1 (uno) giorno 
lavorativo (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico 
dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi. 
I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i 

telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema, il Fornitore dovrà garantire, 

unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare all’art. 

5.1, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

- gestione dei contatti con l’Istituto Scolastico a supporto della corretta attuazione del 

Contratto 

- gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione 

dei malfunzionamenti. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


