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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.B1-FESRPON-PU-2018-105 
CUP:  B97D17000100007  
CIG:   7776404B94 

 
 

CAPITOLATO TECNICO RDO n. 2207855 
 

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 (due) 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 per lo sviluppo delle competenze di base 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      € 19.932,31 (IVA esclusa) 

                    € 24.317,42 (IVA inclusa) 
 
Modulo “ NEW TECNOLOGY E ANALISI DELLA REALTA’ ” 

               

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 
collettiva (stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, document camera, 
ecc) 

Interattivo LED da 65 pollici 10 
tocchi 1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 
individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 
smartphone) 

Notebook 14' Win 10 Pro 4 GB 
500HD 1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 
collettiva (stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, document camera, 
ecc) 

Document Camera USB zoom 
digitale 5 Mpx luci A4 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Sedie con piano di lavoro 
180°,ruote,5 colori,UE 15 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 
realizzazione del laboratorio Rete elettrica 5 punti 1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 
realizzazione del laboratorio Accesso Point wireless cablaggio 1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 
individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 
smartphone) 

Tablet  9,7" 32 GB WIFI SO IOS 15 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 
utenti con bisogni educativi speciali Banco antropometrico per disabili 1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 
individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 
smartphone) 

Server pc ST550 XEON 
BRONZE3104 1.7GHZ 8MB 6C 
16GB 

1 

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo 
digitale Carrello ricarica tablet 60x46x91 1 
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Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 
utenti con bisogni educativi speciali TASTIERA CON TRACKBALL 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Banco per arredo tecnico 180x70 2 

 
 

Modulo “ MISURIAMO LA REALTA’  ” 
 
 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo 
digitale 

Laboratorio 14 sensori portatile sc. 
generali 1 

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo 
digitale 

Laboratorio portatile 14 sensori 
biochimica 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) Kit Lab. biochimica 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Kit fisica en. elettrica, onde, 
magnetismo 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Accessori Lab. misurazione campo 
magnetico 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Accessori per lab. sc. misurzione 
CO2, intervallo 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) Misurazione temperatura esterna 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) Misurazione campo magnetico 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) Captatore fotoelettrico 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 
un laboratorio, dalle spine ai cavi) MIcroscopio digitale USB 1 

 
  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI 

 
I requisiti minimi richiesti della fornitura, pena l’esclusione dalla gara, sono di seguito definiti: 
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MODULO NEW TECNOLOGY E ANALISI DELLA REALTA’ 
Spesa massima ammissibile 

21.073,22 € (IVA INCLUSA) 
17.273,13 € (IVA ESCLUSA) 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Display Touch 65'4K 
UHD 10T  composto 

da Display 
Multitouch+PC ops 

Schermo interattivo multitouch 65” 10 tocchi con le seguenti caratteristiche: 
Schermo interattivo LED da 65 pollici; 10 tocchi simultanei;  
Risoluzione 3840 x 2160 (16:9) - UHD; 16/7 Panel; superficie Antiglare    
Dimensione area attiva: 1429 mm(H)x 804 mm(V);  
Luminosità 400 cd/m2; Tempo di risposta: 9 ms;  
Coppia di casse Acustiche da 15W per canale 
Ingressi:  2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xVGA,  
1xRS232, RJ12, Ethernet; Uscite:DP1.2a;Slot per PC formato OPS; QSG, Warranty 
Card, IB, Power Cord, Remote Control,  
RC Battery, Extension Brackets, IR Extender Cable. 
SOFTWARE locale didattico gratuito per docenti e studenti.  
Il produttore del display deve essere ente certificato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola secondo  
Direttiva Ministeriale n.170/2016 (ex direttiva n. 90/2003). 
Garanzia 3 anni onsite 
SOFTWARE cloud con autenticazione per una classe di 30 utenti per 12 mesi.  
Compatibile con qualsiasi browser, non necessita di app né di plugin da installare, 
HTML5.  
funzioni specifiche per i DSA;  
condivisione dei contenuti; funzione BYOD per creare in tempo reale contenuti con 
i device degli studenti in aula o a distanza.  

1 

Notebook 14'  4 GB 
500HD 

Notebook con monitor da 15,6" HD con processore di ultima generazione  i3 6006U 
Dual Core da 2 Ghz. Ram da 4GB e HDD da 500GB. Grafica. I/O: 1 x USB 2.0, 1 x USB 
3.0. SO  Masterizztore CD/DVD integrato. 

1 

Document Camera  
DC07 

Dispositivo di acquisizione delle immagini 1/ 2,7 " Sensore CMOS 
Pixel effettivi 1920 Orizzontale x 1080 Verticale, 2 M Pixels 
Frequenza fotogrammi max. 30 fps 
Zoom Digitale 8 
Messa a fuoco Automatico 
Area di ripresa Formato A3: 297x420 mm 
Regolazioni immagine Regolazione della luminosità, Rotazione immagine, Modalità 
microscopio 
Interfacce USB 2.0 tipo B 
Caratteristiche Autofocus, Fermo immagine 
Sicurezza Kensington Lock 
Consumo energetico 2,5 Watt 
Dimensioni Ripiegata 260 x 60 x 76 mm (LxPxA), In funzione 260 x 388 x 76 mm 
(LxPxA) 
Peso 1 kg 
Illuminazione Spie LED 

1 

Sedia   

Sedute collaborative di tipo 3.0  con ruote, tavoletta porta tablet  e sottoscocca porta 
zaino e porta bottiglia   
La seduta consente l’utilizzo sia ad Utenti destrorsi che mancini. 
La struttura metallica è del tipo “cantilever”, perfettamente bilanciata, realizzata 
nelle parti principali in tubolare da mm. 28x2. Le saldature sono a filo continuo e la 

15 
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verniciatura è effettuata con polveri epossidiche, con uno spessore non inferiore a 60 
µm (micron).  
La seduta del tipo monoscocca, con forma anatomica, dello spessore di 7 mm. per il 
sedile e 4 mm. per lo schienale, è realizzata in robusto polipropilene che consente 
una flessione dello schienale fino a 12°. 
La tavoletta scrittoio è realizzata con multistrati di betulla, del tipo E1, da mm. 18 
minimo di spessore, con rivestimento sulle due facce in laminato plastico del tipo 
anti-graffio da mm. 0,9 minimo di spessore (è espressamente escluso l’uso di 
nobilitato melaminico), munita di incavo poggia-penne protetto da profilo in plastica 
(opzione). I bordi perimetrali sono a vista, a sezione esterna bombata (è 
espressamente escluso l’uso di bordi perimetrali in abs o in altro materiale), protetti 
con vernice trasparente ed ignifuga. Gli spigoli sono arrotondati con raggio mm. 50. 
La tavoletta scrittoio prevede due rientranze nella parte mediana, raggiate, da 
mm.30, per favorire un comodo appoggio degli avambracci.  
Alla base della seduta è previsto un ampio piano di appoggio per la collocazione di 
borse o altro, realizzato in lamiera micro-forata, per evitare l’accumulo di polvere, 
ed un vano portabottiglie. 
I punti di contatto del telaio con i piedi dell’Utente sono opportunamente protetti da 
elementi inestraibili realizzati in robusta polietilene.  
Le quattro ruote alla base consentono la rotazione ed il facile spostamento della 
seduta da parte dell’utilizzatore. 
Le dimensioni della tavoletta sono di cm. 56x36 
Le Seduta risponde ai requisiti di resistenza meccanica in conformità alla Norma 
UNI EN 1729:1-2/2016 e la Tavoletta alla Norma 16139 par. 6; i test sono stati 
effettuati da un Laboratorio autorizzato ed accreditato Accredia. 
Certificazioni sul prodotto: EN 1729:1-2 ediz. 2016  
Certificazioni del produttore: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, FSC, 
BEST FOUR  

Rete elettrica 5 
punti Rete elettrica 5 punti. Certificazione secondo la legge 37/2008.    1 

Accesso Point 
wireless cablaggio 

Acess point completo di canalizzazione  e collegamento ad internet per ambienti ad 
alta instensità di client. Dual band  dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti 
contenporaneamente.  n. porte lan 4 RJ45 10/100/1000 – velocità Wireless 300 Mps 
– frequenza di banda 2,4/5 – antenna inclusa – dichiarazione di conformità: IC, 
FCC, WI FI. Software di gestione. Alimentazione POE con alimentatore incluso.   

 

1 

Tablet  9,7" 32 GB 
WIFI SO IOS 

Tablet Alunno 9,7", 32GB WIFI  Display Retina Sistema operativo IOS 11.4  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 . 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.   
 Supporta  penna della stessa casa produttrice con rimozione del tocco del palmo 
della mano. 

15 
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Banco 
antropometrico per 

disabili 

Banco Antropometrico per disabili in versione monoposto ad elevazione variabile 
mediante la manovella estraibile posta lateralmente allo stesso,con piano in 
multistrato rivestito in laminato 90x65 sagomato, struttura in tubolare diametro 
45mm spessore 2mm, traversa di collegamento superiore in tubo quadro 
50x50mm. 
 Caratteristiche e Funzionalità: 
Elevazione con comando anteriore al banco con bilanciatura a gas. 
Assenza di appoggiapiedi per una facile accessibilità da parte di carrozzelle. 
Unione dei due montanti per mezzo di un tubolare da 35mm sagomato al fine di 
non disturbarne l'accesso. 
Tavola in multistrato di faggio ricoperta in laminato con portapenne e fermafoglio, 
opportunamente sagomata per poter appoggiare gli avanbracci. 
Piedini regolabili al pavimento in materiale antiscivolo. 
Verniciatura con polveri epossidiche atossiche, previo trattamento antiossidante, e 
successiva cottura a 180°. 
Nella parte posteriore sono incassate due ruote, che permettono un'agevole 
spostamento del banco da un posto all'altro. 
Barra ferma libro regolabile inclusa. 
Conforme alle norme:  UNI7713 

1 

Server PC 2.1Ghz 11 
MB 16GB 

Server PC ST550 con processore XEON Silver 4110 da 2.1Ghz e 11 MB di cache L3. 
Chipset Intel C624. Ram da 16GB a 2666 Mhz di frequenza di tipo DDR4. 8 Bay per 
Hard Disk. Alimentatori rindondati e ventole ridondate. Grafica con 16 MB di 
memoria dedicata. Storage controller: 2000MB, numero di canali: 6. 
2 Schede di rete Gigabit Ethernet con possibilità di gestione remota. 
USB 2.0 frontali: 1 UBS 2.00 e 2 USB 3.0. USB posteriori: 4 USB 2.0 e 2 USB 2.0. USB 
interne: 1 USB 3.0. Unità ottiche: DVD -RW ad interfaccia SATA. 

1 

Armadio ricarica 
notebook e tablet 

Teachbus four 

Il prodotto deve essere un'unità di ricarica/conservazione per notebook max 15,6'' 
e/o netbook e/o tablet. 
Il sistema è dotato di timer programmabile per impostare modi e fasi di ricarica dei 
dispositivi.  
Il prodotto deve essere dotato di due porte anteriori e posteriori con sistema di 
chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano 
di ricarica. Ripiani non estraibili. 
Il prodotto deve essere un carrello facile da usare e facile da trasportare con l'ausilio 
di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in alluminio. 
Il prodotto deve essere dotato di due ventole per la circolazione forzata dell’aria e 
feritoie per la circolazione naturale dell'aria. 
Le unità elettriche devono essere alimentate tramite il Power Management System, 
sistema in grado di regolare e programmare la ricarica anche per singoli gruppi.  
Deve essere dotato di piano superiore per un comodo utilizzo di notebook, 
proiettore, stampanti o scanner. 
Alloggiamenti 2*18 (36 totali) 
Barre di alimentazione Universali incluse 
Materiale costruttivo Metallo con manici in acciaio 
Gruppo ventole Incluso di serie 
Power Management System Incluso di serie 
Dimensioni (mm lxpxh) 970x650x870 
Peso Circa 79 kg 
Tensione in ingresso AC 110-240V/10° - Tensione in uscita AC 110-240V/10° -
Carico Massimo 2500 Watt/10° 

1 

TASTIERA CON 
TRACKBALL 

Tastiera espansa Colorata 
Kidsball trackball 

1 

Banco per arredo 
tecnico 180x70 

Banco per arredo tecnico composto da una scrivania 180x70x66788H struttura 
metallica ad elle regolabile in altezza. 

2 
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MODULO MISURIAMO LA REALTA’ 
Spesa massima ammissibile 

3.244,20  € (IVA INCLUSA) 
 2.659,18 € (IVA ESCLUSA) 

 

Laboratorio 
Scientifico 14 sensori 
portatile sc. generali 

Laboratorio scientifico portatile con sensori integrati e display; Sensori: Pressione dell'aria, 
temperatura ambiente, corrente, distanza (movimento), temperatura esterna, GPS, luce, 
microfono, pH, umidità relativa, suono, input universale, tensione; Autonomia oltre 150 ore di 
durata della batteria; Connettività Wireless Bluetooth e GPS integrato; Cavo USB 2.0; Sistema 
Operativo Windows, Mac, iOS, Android, Linux; Software Licenza SOFTWARE didattico per 
computer: Gestione Grafici; Funzioni avanzate e strumenti per i grafici; Quaderno degli 
esperimenti; Google Maps con sistemi di posizionamento globale (GPS). App per iOS e 
Android: Gestione dei file; Gestione dei Lab; Manipolazione dei grafici; Analisi dei dati; 
Quaderno degli esperimenti. 

1 

Laboratorio 
Scientifico portatile 

14 sensori 
biochimica 

Laboratorio scientifico portatile con sensori integrati e display; Sensori: Pressione dell'aria, 
temperatura ambiente, pressione barometrica, colorimetro, conducibilità, ossigeno disciolto, 
temperatura esterna, GPS, frequenza cardiaca, luce, pH, umidità relativa, termocoppia, 
torbidità, input universale; Autonomia oltre 150 ore di durata della batteria; Connettività 
Wireless Bluetooth e GPS integrato; Cavo USB 2.0; Sistema Operativo Windows, Mac, iOS, 
Android, Linux; Software Licenza SOFTWARE didattico per computer: Gestione Grafici; 
Funzioni avanzate e strumenti per i grafici; Quaderno degli esperimenti; Google Maps con 
sistemi di posizionamento globale (GPS). App per iOS e Android: Gestione dei file; Gestione 
dei Lab; Manipolazione dei grafici; Analisi dei dati; Quaderno degli esperimenti. 

1 

Kit Lab. Biochimica 

Include tutti gli oggetti di vetro e non consumabili per uno studente o per un gruppo di due 
studenti per eseguire esperimenti chimici e biologici della scuola superiore: 
Beaker(10mle30mle150ml), Beute Erlenmeyer (10 ml e 25 ml, Imbuto di Hirsch, Tamponi 
filtranti (25 mL), Tubo intreccio, Pipette, con etichette, Flaconi volumetrici (10 ml e 25 ml) con 
tappo, Imbuto, Occhiali da vista, Tubazioni in gomma, Pipetta a lampadina, 2 x 60 ml siringa 
con chiusura luer, Confezione di cannucce, Bruciatore ad alcol, 3,5 oz / 100 ml, Treppiede, 
bruciatore, 15 cm x 9 cm x 4 cm, Candele 

1 

Kit fisica en. elettrica, 
onde, magnetismo 

Include tutto sotto il materiale per 1 a 2 studenti che coprono ele ricità, onde, magnetismo e 
meccanica Newton. Set di due forcelle di sintonia con scatola di risonanza in legno, Scheda 
elettrica con: 0,47 UF, 100 UF, condensatori da 1000 UF, resistori 100 Ω, 1000 Ω, 10.000 Ω, 
diodo e interruttore, Set di cavi neri per banana 6x10 cm, Set di cavi rossi per bananada 
6x10cm, Bobina elettrica con 1600 giri e corrente massima di 100 mA dotata di 2 prese per 
banane. Il solenoide del nucleo dell'aria ha un diametro interno di 3 cm e una lunghezza di 15 
cm, dotato di 2 prese per banane. 
Barra magnetica lunga 100 mm, Set di 3 molle metalliche, Set di massa da 10x1 N slotted, 
Palla da ping pong, Supporto da laboratorio rettangolare con asta in alluminio di 12 mm di 
diametro x 500 mm di lunghezza, Asta in alluminio di 12 mm di diametro x 200 mm di 
lunghezza, Morsetto porta-angolo retto, 2 x 60 ml siringa con chiusura luer. 

1 

Accessori Lab. 
misurazione campo 

magnetico 
Intervallo doppio: ±10mT, ±0.2mT Precisione: ±5% 1 

Accessori per lab. sc. 
misurzione CO2, 

intervallo 
Intervallo: -25 a +125 °C Precisione: ±2 °C 1 

Misurazione 
temperatura esterna 

Sensore di temperatura esterna (-25 a + 125 ° C). tra cui la temperatura Sonda in acciaio inox 1 

Misura campo 
magnetico 

Tempo di salita / caduta: 1ms fotoelettrico Larghezza Gate: 76,6 millimetri. Sorgente di luce: 
Infra-rossi Indicatore: LED verde 

1 

Captatore 
fotoelettrico 

Tempo di salita / caduta: 1ms fotoelettrico Larghezza Gate: 76,6 millimetri. Sorgente di luce: 
Infra-rossi Indicatore: LED verde 

1 
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MIcroscopio digitale 
USB 

Sensori immagine fino a 2M Pixel; Intervallo del Focus Da 0 mm a 40mm; Snapshot Software o 
Hardware; Risoluzione video 1600x1200, 1280x1024, 640x480; Luce Interna, 4 LED Bianchi; 
Ratio ingrandimento Da 25X a 200X; Alimentazione DC 5V dalla porta USB; Interfaccia USB 
2.0; Supporto fisso Incluso il supporto per qualsiasi angolo di visualizzazione; Dimensioni 112 
mm (L) X 33 mm (R); Peso 320 gr 

1 

 
 

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.  

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 


