Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Direzione Didattica Statale
I° Circolo
Via Indipendenza n° 1 – 80038 Pomigliano d’Arco( NA)
Tel./Fax 081/3177304
Codice Meccanografico: NAEE16000G – Codice Fiscale: 80103970630
e-mail: NAEE16000G@istruzione.it WEB: http://www.primocircolopomigliano.jimdo.com

Allegato Tecnico Lotto unico
Programma Operativo Nazionale
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti

Finanziato con il FESR. Annualità 2011
Obiettivo operativo E – Azione 1. - Cod. E1-FESR-2011-944
LOTTO unico: Spazio digitale per i docenti CIG 4797355694
IMPORTO MASSIMO € 14.490,00 (quattordicimilaquattrocentonovanta/00 euro)
Oggetto del presente documento è la definizione delle specifiche minime per la fornitura e l’installazione di
lavagne interattive multimediali comprensive di sistema di videoproiezione a focale corta e accessori
interattivi presso la sede scolastica della Direzione Didattica Statale “I° Circolo Frasso” di Pomigliano d’Arco
(NA).

Descrizione delle fornitura
Nota Bene: I prodotti offerti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti e essere di primaria marca
di fama mondiale.

Tipologia
Lavagna
Interattiva

QT

1

Spazio digitale per i docenti
Caratteristiche minime richieste
•
Superficie: attiva 77” (Diagonale 195,6 cm) area realmente attiva in
formato 4:3; ricoperta in poliestere rinforzato è resistente alle
spaccature, ottimizzata per la proiezione compatibile con i pennarelli
cancellabili e facile da pulire con detergente per lavagne bianche
•
Tecnologia: Ottica dual touch
•
Risoluzione: 32767x32767 punti per pollice
•
Sistema a controllo tattile: permette di scrivere, cancellare ed
eseguire funzioni del mouse con un dito, con una penna o una gomma
(non sono necessari strumenti proprietari)
•
Vassoio porta penna incluso con penna in dotazione.
•
Completa di software di gestione aggiornato all’ultima release
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disponibile sul mercato.
Strumenti: digitazione con On-Screen Keyboard, scrittura su
video digitali, registrazione di presentazioni e molto altro ancora.
•
Garanzia 2 Anni standard con estensione gratuita a 5 anni con
registrazione prodotto
•
Certificazioni di prodotto minime richieste: CE, CB (TUV),
RoHS (Europa) e WEEE.
•
Completa di sistema audio costituito da una coppia di casse
acustiche di potenza per canale di 15 Watt RMS, due ingressi audio
PC /DVD , Telecomando a filo con regolazione di volume e tasto
on/off. Dimensioni massime L175mm x A255mm x P145mm
Videoproiettore a distanza focale ridotta, al fine di minimizzare le
ombre proiettate. Luminosità 2600 ANSI LUMEN, Contrasto 3000:1
Lampada 3000/4000 ore di autonomia, Risoluzione nativa WXGA
(1024x768). Inclusa staffa di fissaggio a parete certificata per carico sino
a 70 Kg. Garanzia 2 anni del videoproiettore e 1 anno lampada.
Cavo VGA 5 metri per collegarlo al computer a corredo.
Notebook schermo LCD matrice attiva TFT 15,6”, Processore Intel i3 2,4
Ghz, RAM DDR3 4 Gb espandibile a 8 Gb, HD 600GB Sata 5400 Rpm,
Scheda grafica integrata, Web Cam 1280x1024 1,3 Mpixel, Sistema
operativo Windows 7 Professional, Lettore Memory card integrato, Unità
Ottica DVD RW, Scheda di rete RJ45 10/100/1000 Mbps, Interfaccia
Wireless 802.11n
Armadio Corazzato a due Ante
•

Videoproiettore a
focale corta
completo di staffa
per il fissaggio

1

Notebook

9

Armadio
Corazzato

1

LARGHEZZA
ESTERNA
PROFONDITÀ
ESTERNA

ALTEZZA
ESTERNA

Isola di Lavoro

4

Personal
Computer

1

Stampante
Multifunzione

1

Pacchetto Office

10

100 cm

STRUTTURA

Acciaio

60 cm

N° DI ANTE

2

195 cm

N° RIPIANI

4

Isola di lavoro costituita da un Tavolo/Scrivania con struttura metallica e
piano in Melamminico/fibra di legno adeguata per un doppia
postazione PC. Misure orientative (160x60x72)
PC di primaria marca di fama mondiale (non assemblato) Cabinet torre,
Processore Intel I5 3,2 Ghz, Ram DDR3 1600 Mhz 4 GB installata espandibile
almeno a 8 GB,Scheda video non integrata con 1 Gb Ram Dedicata, Disco da
500 GB, Schede di rete 10/100/1000 Mbps, 1 Unità ottica DVD RW DL, mouse
e tastiera, completo di Sistema Operativo 64 Bit Windows 7 Professional con
licenza d’uso.
Multifunzione Laser a Colori formato A4, Funzione di Stampa, Copia, Scanner.
Risoluzione di stampa 2400x600 dpi, Alimentatore Automatico ADF e ADFR,
Fronte retro, 2 Vassoi per la carta di serie con capacità di 250 fogli. Funzione di
copia con risoluzione 1200x600dpi, ingrandimento 400%, Riduzione 25%,
Velocita 28 cpm, Fronte retro. Scansione 1200x600 con ADFR, 19ppm.
Pacchetto Office Microsoft con almeno le applicazione per: Video Scrittura,
Foglio Elettronico e Presentazioni Elettroniche, con licenza d’uso e cd di
installazione.

Al fine di velocizzare l’analisi comparativa delle offerte pervenute, è assolutamente necessario, pena l’esclusione dalla
gara di aggiudicazione del bando, di preparare la propria offerta tecnico economica compilando in ogni sua parte il
modulo seguente e corredarlo delle schede tecniche dei prodotti proposti e di quant’altro utile per la determinazione dei
prodotti offerti.

Pomigliano d’Arco, 21/12/2012

Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorinda Brunelli
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale

"I° Circolo Frasso"
Via Indipendenza, 1 80038 Pomigliano d’Arco (Na)

naee16000g@istruzione.it
Tel/081/3177304

Il/la sottoscritt_ ________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale Rappresentante
della ________________________________________________________________ con sede
legale in ______________________________CAP __________ Via _______________________
P. IVA ___________________________ Tel.____________________ fax___________________
e-mail______________ sito web _____________________________________________________
in relazione al bando gara indetto dalla Direzione Didattica Statale “I° Circolo Frasso” di Pomigliano
d’Arco (NA)

prot. n7264/B32 del 21/12/2012 , relativa al progetto E1 FESR 2011-944 le cui

condizioni sono integralmente accettate, con la presente formalizza la propria migliore offerta per
la fornitura di attrezzature e materiali LOTTO UNICO come da scheda dettagliata.
Allega alla presente:
Scheda tecnica con indicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, iva
ed ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma
del legale rappresentante;

Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente bando,
al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003.

_____________________,lì ____/_____/____
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Scheda per la formulazione dell’offerta tecnico-economica
Cod. E1-FESR-2011-944

LOTTO UNICO:- Spazio digitale per i docenti- codice CIG 4797355694
Tipologia

Lavagna
Multimediale
interattiva
Videoproiettore
a focale corta
completo di
staffa per il
fissaggio
Notebook
Armadio
Corazzato
Isola di Lavoro
Personal
Computer
Stampante
Multifunzione
Pacchetto Office

QTA

Marca

Modello

Caratteristiche salienti

Prezzo
Ivato
Unitario

Prezzo
Ivato
Totale

1

1

9
1
4
1
1
10

Totale Imponibile

Totale Imposte

Totale Generale

Luogo e data_______________________

Rappresentante Legale
(Timbro e firma)
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