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Allegato A 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

PROGETTO - Codice  10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96 
CUP:  B97D17000100007  
CIG:   76782314AA 

 
 

CAPITOLATO TECNICO RDO n. 2112100 
 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di attrezzature e software nuovi di 
fabbrica, nonché la prestazione dei servizi ed oneri connessi, relativi al finanziamento in  oggetto, come da RdO di cui 
il presente allegato è parte integrante. 
Le ditte partecipanti alla presente gara d’appalto dovranno esplicitamente dichiarare nell’offerta tecnico-economica 
che sono in grado di garantire, in caso di segnalazione da parte dei responsabili della scuola, di un guasto o di un 
malfunzionamento sulle apparecchiature oggetto della presente richiesta, un intervento tecnico on-site entro e non 
oltre 24 (ventiquattro) ore solari o del minor tempo indicato nell’offerta dall’avvenuta segnalazione.  
Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzate osservando scrupolosamente 
tutte le leggi, i decreti e le normative vigenti relative alla sicurezza degli impianti tecnologici.  
Sono quindi riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base, i requisiti e le caratteristiche 
obbligatorie minime a cui devono necessariamente rispondere le forniture richieste. 
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1. OGGETTO 

Oggetto del presente Capitolato è la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti e prevede la fornitura, 
l'installazione, l’addestramento all’uso delle attrezzature, la corretta messa in servizio, l'assistenza ed il collaudo di 
quanto segue: 
 
LOTTO unico – ICT      € 58.592,62 (IVA esclusa) 

                    € 71.483,00 (IVA inclusa) 
 
Modulo “ LABORATORIO MULTIMEDIALE GRAFICO, VIDEO E STAMPA” 

 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Arredi (Fissi, mobili, modulari ecc)                     Sedia Polipropilene  
 

2 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Computer postazione docente con 
monitor 27" 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) tavolo per computer 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) armadio metallico blindato 1 

  
             Modulo “MULTIMEDIALITA” 
 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Stampante inkjet a colori formato A3 1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

PC Intel Core i5 - 16 GB - HDD 1TB 25 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) sedia POLIPROPILENE 25 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 
didattico ottimale delle apparecchiature (controllo su 
totale software non superiore al 20%) 

Sotware adobe x 25 licenze 1 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 
didattico ottimale delle apparecchiature da parte di 
utenti con bisogni educativi speciali (controllo su 
totale software non superiore al 20%) 

Software didattici alunni BES 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Tavolo per stampante 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) tavolo per computer 13 
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Modulo “TECNICHE DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA’ 
  

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Kit Drone con TELECAMERA 4K 1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Tablet  9,7" 32 GB WIFI SO IOS 2 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Videocamera digitale professionale 1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Set microfonico 1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Fondali fotografici 2 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Illuminatori a led foto-video 2 

  
 
Modulo “LA COMUNICAZIONE PER IMMAGINI” 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

DSLR Professionale 1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Cavalletto video professionale 1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Monitor lilliput di controllo 1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 
configurazione specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Obiettivi fotografici per DSLR succitata 2 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) armadio metallico blindato 1 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolato tecnico RdO n. 2112100   Pagina 4 
 

 Modulo ““PUBBLICITA’ E STAMPA” 
 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Stampante serigrafica kit completo 1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Stampante tampografica 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Tavolo per stampante 2 

  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI 

 
I requisiti minimi richiesti della fornitura, pena l’esclusione dalla gara, sono di seguito definiti: 

   
MODULO LABORATORIO MULTIMEDIALE GRAFICO, VIDEO E STAMPA 

Spesa massima ammissibile 
3.140,00 € (IVA INCLUSA) 
2.573,77 € (IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Sedia POLIPROPILENE 

Composizione: stampato in materiale termoplas co (polipropilene copolimero) di prima 
scelta, autoes nguente, addi vato con cariche an sta che e colorato in massa con pigmen  
ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).  
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia).  
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti 
acrilici. 

2 
 

Computer postazione 
docente con monitor 

27" 

Computer all-in-one con schermo da 27" retroilluminato LED.  
Sistema operativo.  
Processore Intel Core i5 quad-core di settima generazione a 3,4Ghz con Turbo Boost fino a 
3,8Ghz. 8GB di RAM DDR4 a 2400Mhz.  
Disco rigido Fusion Drive da 1TB.  
Mouse senza fili e tastiera senza fili inclusi nella confezione. Corpo in alluminio.  
Scheda grafica Radeon Pro 570 con 4GB di VRAM.  
Videocamera FaceTime HD, microfono integrato. Uscita video digitale Thunderbolt 3, Uscita 
DisplayPort nativa via USB-C. I/O: jack 3,5 mm, Slot SDXC card, 4 UBS 3.0, 2 USB-C, 1 Gigabit 
Ethernet. 

1 

Tavolo per computer 

Tavolo per computer  dimensioni: 160X80X74h.  
Pannelli di conglomerato melamminico densità 620 kg/m3 • Μelaminico spessore 25mm, 
controbilanciato con trattamento antigraffio. Piano a basso contenuto di formaldeide con II 
Classe di reazione al fuoco. Pannelli cer fica  E1 e PEFCcon provenienza garan ta • Bordi 
perimetrali in ABS spessore 2mm. Cos tuita da sostegni in metallo con piede ad “L”, per le 
scrivanie profondità 80cm. Costituita da sostegni in metallo con piede a “T” per i da lo con 
profondità 60cm. Sostegni collegati tra loro mediante una trave in lamiera spessore 1,5mm. 

1 

armadio metallico 
blindato 

Armadio metallico blindato a forte spessore (12/10) con 4 ripiani interni ante a battenti con 
serratura triplice espansione.  
Dimensione: 100x45x200 cm. 

1 
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MODULO MULTIMEDIALITA’ 
Spesa massima ammissibile 

51.025,00 € (IVA INCLUSA) 
41.823,77 € (IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

 
 
 
 

Stampante inkjet a 
colori formato A3 

Stampante inkjet a colori formato A3. 
Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa a colori.  
Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI,  
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 27 ppm. Copia: Copia a colori. 
Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI.  
Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Mono fax, 
Funzione duplex: Stampa.  
Massimo formato carta serie ISO A: A3. 
Capacità di input standard: 250 fogli. Capacità di output standard: 100 fogli. Wi-Fi.  
Stampa diretta 

1 

PC Intel Core i5 - 16 GB 
- HDD 1TB 

Computer All-in-One con schermo da 21,5" retroilluminato LED.  
Sistema operativo. 
Processore Intel Core i5 quad-core di settima generazione a 3,0 Ghz con Turbo Boost fino a 
3,5 Ghz. 16GB di RAM DDR4 a 2400Mhz.  
Disco rigido da 1TB Serial ATA da 1 TB a 5400 giri/min.  
Mouse senza fili e tastiera senza fili inclusi nella confezione.  
Corpo in alluminio. 
Scheda grafica Radeon Pro 555 con 2GB di VRAM.  
Videocamera FaceTime HD, microfono integrato. Uscita video digitale Thunderbolt 3, Uscita 
DisplayPort nativa via USB-C. I/O: jack 3,5 mm, Slot SDXC card, 4 UBS 3.0, 2 USB-C, 1 Gigabit 
Ethernet. 

25 

Sedia POLIPROPILENE 

Unico pezzo, totalmente prodotte completamente in polipropilene Leggera, resistente, 
lavabile, per ambienti interni ed esterni, 100% riciclabile, facilmente impilabile 
Diversi colori  
Diverse altezze 
Feritoia per facile spostamento delle sedie 
Schienale a forma di S. Certificazioni EN-1729-1 e EN 1573 2007. Garanzia di 15 anni. 

25 

Sotware adobe x 25 
licenze 

Multilicenza per Suite Adobe CC (Acroba Pro DC, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, 
Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) 1 

Software  alunni BES 

Lettore di schermo basato sui gesti, che permette l’uso di Pad anche se non puoi vedere il 
display 
Gesti : per interagire con i controlli touch del sistema che vengono letti dall’iPad. 
Input di testo: pronuncia di ogni singolo carattere toccato sulla tastiera e lo ripete quando 
quando inserito. Sfiora verso l’alto o il basso con un dito per spostare il cursore e modificare il 
testo con precisione. Correzione di eventuali errori di ortografia e previsione di diversi metodi 
di inserimento dei caratteri, tra cui la scrittura manuale. Funzione Leggi testo automatico, per 
sentire prima un effetto sonoro e poi la parola che il sistema ti suggerisce. 
Rotore: controllo virtuale chiamato rotore. Girando e muovendo due dita sul display come se 
stessi ruotando una manopola, puoi spostarti facilmente all’interno di una pagina web o di un 
documento. 
Tastiera braille: include una tastiera braille che può essere usata in tutto il sistema: supporta 
simboli da 6 e 8 punti, e permette di inserire testo in braille senza bisogno di una tastiera 
fisica. 
display braille: iPad è compatibile con oltre 70 modelli di display braille, collegabili tramite 
Bluetooth per leggere l’output , incluso quello in braille contratto e non contratto e le 
equazioni con il codice Nemeth. Se apporti modifiche, il display mostra nel contesto quello ciò 
che è scritto e lo converte immediatamente da braille a testo stampato. 
Regolazione dello schermo 
Zoom: Regolazione dei font: “Testo più grande” per leggere meglio le parole in molte app, 
come Calendario, Contatti, Mail, Messaggi, Musica, Note e Impostazioni, e perfino in alcune 
app di altri sviluppatori.  
Lente d’ingrandimento: funzione che trasforma iPad in una lente d’ingrandimento digitale: 
inquadri un punto con la fotocamera e ogni dettaglio diventa più grande. Con il flash si 
illumina l’oggetto, mentre i filtri aiutano a distinguere meglio i colori 
 assistente virtuale che aiuta nelle cose di ogni giorno  
funzione Dettatura  

1 
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Tavolo per stampante Tavolo per stampante tutto in legno dim. 80x60x74 h. 1 

tavolo per computer 

Tavolo per computer dimensioni: 160X80X74h.  
Pannelli di conglomerato melamminico densità 620 kg/m3 • Μelaminico spessore 25mm, 
controbilanciato con trattamento antigraffio. Piano a basso contenuto di formaldeide con II 
Classe di reazione al fuoco. Pannelli certificati E1 e PEFCcon provenienza garantita •  
Bordi perimetrali in ABS spessore 2mm. Costituita da sostegni in metallo con piede ad “L”, per 
le scrivanie profondità 80cm. Cos tuita da sostegni in metallo con piede a “T” per i da lo con 
profondità 60cm.  
Sostegni collegati tra loro mediante una trave in lamiera spessore 1,5mm. 

13 

 
 

MODULO TECNICHE DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
Spesa massima ammissibile 

5.518,00 € (IVA INCLUSA) 
4.522,95 € (IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Kit Drone con 
TELECAMERA 4K 

Video H.264 4K a 30fps con un bitrate 60Mbps.  
Foto 12 megapixel con JPG o DNG RAW.  
Sensore CMOS 1/2.3”, lente FOV 78.8° 28 mm (equivalente a 35mm).  
Gimbal per stabilizzazione su 3 assi. Vision positioning system ad ultrasuoni per voli indoor. 
Distanza massima: 3500 m in configurazione CE e assenza ostacoli.  
Durata di volo: fino a 30 minuti. Doppio sistema satellitare – GPS e GLONASS. Sensori frontali 
per rilevamento ostacoli. Vola con un tap sul display. Traccia sagome e persone 
automaticamente. Controllo totale della telecamera anche a distanza lungo raggio e feed live 
HD dalla telecamera. Compatibile Youtube Live. Connessione USB. Schede di memoria: 
MicroSD.  
Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio.  
Dimensioni: 40.5 x 33.0 x 22.5 (h) cm. 
Funzioni automatiche: Follow me, POI (Point of interest), Way lock, TapFly, ActiveTrack, Smart 
Return to Home, Draw, Tripod Mode, Gesture Mode. 

1 

Tablet  9,7" 32 GB WIFI 
SO IOS 

Tablet Alunno 9,7", 32GB WIFI  Display Retina Sistema operativo IOS.  
display a 265 dpi e rivestimento oleorepellente. 
Processore a 64 bit con coprocessore integrato.  
Fotocamera da 8 mpx con stabilizzatore automatico.  
Wi-Fi a/bg/n/ac da 2,4 e 5 Ghz integrato. 
Bluetooth 4.2 integrato. Bussola digitale, giroscopio, accelerometro, sensore di luce 
ambientale e sensore di riconoscimento impronte. 
Batteria fino a 10 ore di autonomia in riproduzione video. Applicazione di Test e quiz. 
Applicazione di creazione Libri Digitali (epub) da applicazione proprietaria del produttore del 
dispositivo o da microsoft word. 
Applicazione di gestione dei dispositivi a distanza da parte del docente per creare gruppi, 
aprire app in modalità bloccata, aprire corsi, libri, condivisione e duplicazione schermo da 
parte del docente direttamente sul tablet dello studente. 

2 

Videocamera digitale 
professionale -  

Registrazione in 4K/FHD . Obiettivo compatto, con un grandangolo da 24,5 mm*1 e uno zoom 
ottico 15x. Stabilizzatore ottico delle immagini (OIS),  funzione AF intelligente, ghiere manuali 
Registrazione multiformato UHD a 25p e FHD a 50p/25p. Due slot per schede di memoria SD 
Uscita HDMI e un ingresso XLR.  

1 

Set microfonico Microfono Rode NTG-2 direzionale mezzo fucile con batteria 1,5 + Phantom. Antivento in pelo 
WS6 per microfono Rode NTG2 Rode. Asta telescopica Boom Pole (0,84-3,00 MT).  1 

Fondali fotografici Fondale carta 165 2,72 x 11 MT ARCTIC WHITE (BIANCO) COLORAMA 2 

Illuminatori a led foto-
video 

 Kit d’Illuminazione Pannello Luce 480 LED Bicolore Dimmerabile & Cavalletto: Faretto LED 
3200-5600K CRI 96+ con Staffa-U & 190cm Cavalletto. 2 
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MODULO LA COMUNICAZIONE PER IMMAGINI 

Spesa massima ammissibile 
5.900,00 € (IVA INCLUSA) 
4.836,06 € (IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

DSLR Professionale 

Fotovideocamera reflex DSLR con CMOS ad alta sensibilità senza filtro anti-alias (simulatore 
filtro AA: riduzione del moiré tramite unità SR) - Pixel totali:   36,77 megapixel  
Formato file  prodotti RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), conforme DCF2.0. MPEG-4 
AVC/H.264 (MOV) 
Riprese video  Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280x720, 60p/50p); motion 
JPEG (AVI) per filmato intervallato - HDR: Auto, HDR1, HDR2, HDR3, HDR evoluto - 
regolazione del bracketing 2,3,5 frames 
Profondità colore  14 bit in modalità RAW formati PEF e DNG8 bit formato JPEG 
Sensibilità:  Auto, Man (ISO 100-819.200) e luminosità operativa da -3 a + 18 EV ad ISO 100 
Scene Analyze Auto, Programma, Priorità delle sensibilità, Priorità dei tempi, Priorità dei 
diaframmi, Priorità dei tempi e dei diaframmi, Manuale, Posa B, Tempo sincro X, USER1, 
USER2, USER3, USER4, USER5.  
Stabilizzazione immagine con sistema a 5 assi a spostamento del sensore (Shake Reduction II) 
e sistema di messa a fuoco tipo TTL ad analisi di fase ad area allargata SAFOX 12 con 33 punti 
(25 centrali a croce). Obiettivi con attacco baionetta KAF2 (montatura K con presa di forza AF, 
contatti di informazione obiettivo e contatti di potenza). 
Display LCD inclinabile in più direzioni – Compens. esposiz. ± 5 EV (incrementi 1/2 EV o 1/3 
EV). 
Otturatore meccanico sul piano focale con lamelle a scorrimento verticale a controllo 
elettronico. Tempi  in Auto e Man: da 1/8000” a 30“-  Slot per schede di memoria: n.2 per SD, 
SDHC e SDXC. 
Pixel registrati: 4K/FullHD/HD, Formato file: Motion JPEG (AVI), Intervallo: da 2s. a 24h.                                           
Guarnizioni a protezione della fotocamera da polvere, pioggia e spruzzi: n.87. Funzione 
Astrotracer. 

1 

Cavalletto video 
professionale 

Cavalletto  502 AM con peso 2Kg circa con gamba doppio tubo in alluminio, culla di Ø75mm 
per livellamento, portata max 15 Kg, altezza max 143,5 cm altezza min 57 cm, in alluminio.                                   
testa video MVH500AH con base piatta, 1 leva fissa. 
Sistema di scorrimento fluido su movimenti PAN e TILT-Sistema di controbilanciamento sul 
movimento TILT. 
Piastra di scorrimento per un collegamento veloce della foto videocamera. Portata max 5Kg 

1 

Monitor Lilliput di 
controllo 

Monitor 10 pollici con angoli di visione 140°H e 110°V con prese e cavetteria hdmi, 
component, ecc. Schermo lcd led con risoluzione SD e HD. Batteria e caricabatteria inclusi. 1 

Obiettivi 
Obiettivo con attacco KAF2 tipo HD D FA  con lunghezza focale  F.24-70 mm f.2,8 ED SDM WR  
Obiettivo con attacco KAF2  tipo HD D FA*  con lunghezza focale    F.70-200mm f.2,8 ED DC 
AW 

2 

armadio metallico 
blindato 

Armadio blindato con dimensioni esterne (cm HxLxP) 195 x 100 x 60 circa; peso (kg) 
150; capacità 750 dm³ circa; ripiani interni  5.  Spessore delle pareti in lamiera: 3mm. 
Serratura meccanica a chiave  doppia mappa o omega certificata UNI EN 1300 Livello B. 

1 
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MODULO PUBBLICITA’ E STAMPA 
Spesa massima ammissibile 

5.900,00 € (IVA INCLUSA) 
4.836,06 € (IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Stampante serigrafica 
kit completo 

1 pz.  Macchina serigrafica con bromografo uv incorporato K-SER1 Evo:   
Area di stampa: 400 x 600 mm , Tipo di alimentazione: 230 V / 50 Hz; Timer digitale; Peso: 30 
kg. ; 
Dimensioni: 800 x 600 x 250 mm. 
1 pz. Telaio serigrafico a 55 fili per stampa su tessuto f.to 40x50 - A3+ 
1 pz. Telaio serigrafico a 120 fili  in poliestere giallo per  stampa su plastiche, vinile adesivo, 
gadgets, penne, vetro f.to 40x50 - A3+ 
1 pz. Stendi emulsione da 35 cm 
1 pz. Racla da stampa 33 cm 
2  Emulsione fotosensibile Plus 7000 
1 pz. Inchiostro Bianco Acriltex da 1Kg. 
1 pz. Inchiostro Giallo Acriltex da 1Kg. 
1 pz. Inchiostro Rosso Acriltex da 1Kg. 
1 pz. Inchiostro Blu Acriltex da 1Kg. 
1 pz. Inchiostro Bianco Nero da 1Kg. 
1 pz. Inchiostro Oro eco plastigloss da 1Kg 
1 pz. Inchiostro Argento eco plastigloss da 1Kg 
1 pz. Diluente inchiostri eco plastigloss medio 900 ml 
2 pz.  Pellicola lucida trasparente per stampante laser formato A4 – 20 fogli 
2 pz. Pellicola lucida trasparente per stampante laser formato A3 – 20 fogli 
2 pz.  Strippaggio emulsione pronto 1000 ml 
2 pz. Sgrassante attivo 1000 ml 

1 

Stampante 
tampografica 

1 pz.   Macchina manuale K-1 con calamaio ermetico e anello in ceramica: 
Max. area di stampa:65 x65 mm 
Calamaio: ermetico di tipo chiuso con pressore calamitato e anello in ceramica 
Stampa: 1 colore per volta 
Piano porta oggetti: regolabile 
Tipo di alimentazione: manuale. 
Peso: 27 kg. 
Dimensioni: 400x220x490 mm. 
1 pz. Bromografo a 4 lampade UV mod. K-UV 
Inchiostri tampografici: 
1 pz.   1 Kg  bianco  
1 pz.   1 Kg  Nero 
1 pz.   1 Kg  Rosso  
1 pz.  1 Kg  verde   
1 pz.  1 Kg  blu  
1 pz.  1 Kg  giallo 
10 lastre clichè  tipo HR rosso  
3 Tamponi diverse misure  
1 Spazzola Sviluppo 
1 Retino Sviluppo 

1 

Tavolo per stampante Tavolo per stampante tutto in legno dim. 80x60x74 h. 2 

 

3. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 
L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegne, installazioni e montaggio; a tal fine, il fornitore dovrà 
effettuare le consegne entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le attività di consegna, installazione e montaggio 
includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,  verifica del funzionamento dei prodotti 
consegnati. Tali attività dovranno essere effettuate da personale specializzato.  
Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 
manuale d’uso nonché, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e al Capitolato Tecnico.  
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4. GARANZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
Si richiede servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 24 mesi on-site, 
inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura. 
I numeri telefonici 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, la disponibilità dei  propri recapiti telefonici ed 
e-mail. 
Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

▪ gestione del contatto con l’Istituto 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. 

5. ADDESTRAMENTO ALL’USO ATTREZZATURE 
La fornitura deve includere l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature. Per le attrezzature fornite è necessario 
che il personale incaricato dell’uso riceva formazione e addestramento relativi alle corrette condizioni di utilizzo 
delle stesse (compresa eventuale pulizia e manutenzione ordinaria). 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Donato FERRARA 

 Prof. Donato FERRARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
 

 
 


