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CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Il progetto nasce dall'esigenza di implementare la dotazione di strumenti digitali dell'Istituto avendo 

particolare cura a che tutti gli alunni, ivi compresi gli studenti disabili, possano avere pieno accesso ai 

contenuti e alle funzioni offerte dagli strumenti digitali. Si procederà quindi, con l'acquisto di monitor 

interattivi, valutati particolarmente efficaci per l'uso didattico essendo molto luminosi e resistenti, corredati 

da carrelli mobili e supporti elevabili, così da garantire l'accesso al mondo digitale, con tutte le sue 

potenzialità, ad ogni alunno. Si è inoltre pensato ad una postazione per l'accesso ad internet anche per gli 

utenti più grandi, genitori e personale della scuola. Si prevede qundi l'acquisto di un totem interattivo e 

touch da collocare in un'area accessibile ai genitori e al personale della scuola.  

PIANO DIGITALE PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE 

Totem, postazione per l'accesso dell'utenza 

Monitor interattivi  con pc integrati  e masterizzatori DVD esterni  

Supporti  elevatori  per monitor – staffe a muro  

Carrello mobile  

Servizi 

 Consegna e installazione 

Servizio  di assistenza  e manutenzione della  fornitura  acquistata (manutenzione del nuovo) 

Servizio di addestramento  

 
La garanzia  richiesta nel dettaglio della fornitura  deve coprire le esigenze di manutenzione a decorre dalla 
data del collaudo. 
Tutti i prodotti dovranno essere forniti con una manutenzione in garanzia della durata di due/tre anni (a 
seconda della tipologia di bene e come indicato nel dettaglio della fornitura) a partire dalla data di collaudo 
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favorevole  finale  dell’intera fornitura. 
Tutte le parti fornite in sostituzione di quelle guaste o malfunzionanti devono essere nuove ed originali e 
devono essere contenute in imballo originale, sigillato dal produttore. 
Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato, direttamente dal fornitore, on-site con 
intervento entro le 24 ore lavorative successive alla chiamata.  

 

Modalità di fornitura, installazione,  configurazione ed esecuzione del contratto 

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura delle seguenti attrezzature/servizi raggruppate in un unico lotto e  
rispettare le seguenti  condizioni contrattuali:  
 

 il contratto avrà la durata massima di mesi due dalla data di stipula o dell’ordine della fornitura; 

 il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si è aggiudicato la fornitura; 

 la consegna dovrà avvenire presso la sede centrale dell’Istituto in via  Trento n. 26 - 30030 MARTELLAGO 
- TEL.  041 5400534 (referente Dirigente Scolastico ); 

 la consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento dell’ordine; 

 qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi  
      entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta  
      di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile  
      2016 n. 50, art. 106  c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

 il fornitore dovrà preparare, confezionare e imballare, con la dovuta cura, il materiale richiesto con 
      l’ordinativo. Ad ogni ordine dovrà corrispondere il relativo confezionamento degli articoli richiesti.  
      Tutti gli ordinativi preparati e confezionati dovranno essere inseriti in uno o più contenitori sigillati  
      ed imballati. Il fornitore dovrà provvedere direttamente al trasporto e consegna del materiale nei luoghi  
      indicati. Tutte le spese inerenti all’attività di cui sopra saranno a carico del fornitore; 

 in caso di ritardata consegna sarà applicata una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardata  
      consegna di ciascun ordine;  

 e’ esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso; 

 l’esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento:  Dirigente 
               Scolastico BUSTREO  GIAN PAOLO; 

 la fattura elettronica dovrà essere emessa ad avvenuta e completa fornitura ed installazione dei beni e 
      sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fatto salvo il collaudo positivo,  
      nonché il buon esito delle verifiche contributive e fiscali; 

 per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita  
      la competenza esclusiva del Foro dove ha sede l’avvocatura dello Stato; 

 per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136,  
      l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; 

 si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della  
      partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 
      ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto  
      dal D.Lgs. 196/2003, e nel caso per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 
      trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e  
      regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione 
      dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di  
      cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato  
      nella persona del Dirigente Scolastico BUSTREO  GIAN PAOLO; 

 si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti  
      amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

All’atto della fornitura l’Aggiudicatario dovrà, inoltre, provvedere con mezzi, materiali e personale specializzato 



 

 

proprio a: 

 installare integralmente i beni oggetto di fornitura nei locali indicati per ospitare Le 
apparecchiature; 

 per gli apparati oggetto di fornitura, garantire tutte le attività di prima configurazione che 
consentano all’Amministrazione Contraente di ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile e 
funzionante; 

 procedere alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto di fornitura; 
 garantire la continuità e le funzionalità dei sistemi di rete e di fonia preesistenti nel periodo 

di installazione delle nuove componenti, anche attraverso installazioni provvisorie; 
 garantire che qualora un’operazione di attivazione del sistema dovesse costituire causa di 

disservizio, dovrà essere possibile un ripristino immediato della condizione 
preesistente; 

 garantire che qualora gli interventi comportino una completa interruzione della attività 
lavorativa, dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di 
operatività dell’Amministrazione e comunque concordali preventivamente con 
l’Amministrazione; 

 svolgere tutte le precedenti attività nel rispetto della vigente normativa in materia di 
sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) a tutela sia dei propri dipendenti, sia del 
personale dell’Amministrazione Contraente e di chiunque altro si trovi nei locali 
dell’Amministrazione stessa; 

 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 26, comma 3, del D. Leg.vo 81/08,  
non viene redatto in quanto l’attività non è caratterizzata da rischi di interferenza. 

                                  In conseguenza di ciò non sono stati stimati i costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma  
5 del D. Leg.vo 81/08 poiché la ditta non dovrà adottare misure per l’eliminazione dei rischi  
da interferenze. 
 

A conclusione della fornitura l’Aggiudicatario sottoscriverà con  il collaudatore, il D.S.G.A. ed il D.S. dell’Istituto   
il “Verbale di   Collaudo”,  come in seguito specificato. 

 

Definizione della Fornitura 

Nel presente capitolo si riportano le specifiche dei prodotti che dovranno essere proposti dal Concorrente e  
che consentiranno la realizzazione dell'intevento di aumento dell'accesso al digitale in un'ottica inclusiva in  
conformità con quanto indicato nel PNSD. 
Il Concorrente dovrà indicare in offerta marche, modello e codici identificativi univoci di tutti i prodotti  
offerti. 
Al Concorrente è richiesta un’offerta su tutte le tipologie di beni e servizi elencati nel presente capitolo,  

pena l’esclusione dalla gara.  

I requisiti richiesti nel presente Capitolato ed indicati come requisiti minimi dovranno essere posseduti,  
pena esclusione dalla gara, da tutte le tipologie di forniture elencate nel presente capitolato ed offerte  
dal Concorrente, e pertanto non costituiranno oggetto di valutazione tecnica; il Concorrente avrà  
invece facoltà di proporre forniture che possiedano le caratteristiche migliorative opzionali nel seguito  
indicate e che saranno oggetto di valutazione tecnica. 
Qualora il Concorrente intenda offrire prodotti che possiedano caratteristiche migliorative opzionali, dovrà  
prevedere e includere nella fornitura tutto quanto necessario alla corretta installazione e/o utilizzo delle  
caratteristiche migliorative stesse, che si intenderanno in ogni caso ricomprese nel prezzo offerto. 
Tutte le componenti offerte dovranno essere rispondenti, come requisito minimo, alle normative vigenti  
(al momento di presentazione dell’Offerta Tecnica) per quanto riguarda la sicurezza e le  
emissioni/compatibilità elettromagnetica, nonché essere conformi alla normativa in materia di sostanze  



 

 

pericolose delle apparecchiature fornite (direttiva 2002/95/CE, anche nota come “Restriction of Hazardous  
Substances” (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005). 
I sistemi offerti dal concorrente, ivi intendendo inclusi tutti i componenti, i sottosistemi e gli accessori,  

dovranno, come requisito minimo, pena esclusione dalla gara, essere conformi laddove applicabili, ai  

requisiti stabiliti nella Direttiva 1999/5/CE, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 9 maggio 2001 n.  

269, ai requisiti della Direttiva 2006/95/CE recepita net nostro ordinamento dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17,  

ai requisiti della Direttiva 2004/108/CE recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 194 e,  

quindi, essere dotati della “Marcatura CE”.  

Tutti i prodotti offerti devono essere, a pena esclusione, necessariamente già commercializzati  
alla data di presentazione delle offerte tecniche ed economiche. 

  

Standard di riferimento 

 

Si richiede che tutti i prodotti ed i servizi offerti e, quindi, forniti dovranno essere conformi a standard nazionali  
ed internazionali di riferimento. 
Tutte le estensioni degli standard di riferimento devono essere rispettate se pertinenti agli argomenti trattati  

nel presente Capitolato Tecnico. Dove non esplicitamente richiesto, si riterrà pertanto attuato il pieno rispetto  

degli standard qui indicati e nel caso di sovrapposizione nella materia trattata, sarà da rispettare lo standard  

più restrittivo. 

Inoltre, nella scelta dei materiali, deve necessariamente tenersi in considerazione l’applicazione delle  
seguenti raccomandazioni: 

 tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui 

vengono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 

termiche o dovute all’umidità, alle quali potrebbero essere esposti durante l’esercizio; 

 tutti i materiali devono avere dimensioni e caratteristiche tali da rispondere alle norme 
CEI ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 

 in particolare, tutti gli apparecchi ed i materiali per i quali è prevista la concessione del 
Marchio Italiano di Qualità (IMQ) devono essere muniti del contrassegno IMQ che ne 
attesti la rispondenza alle rispettive normative ed essere comunque muniti di Marchio di 
Qualità riconosciuto a livello internazionale. 

A meno di esplicita dichiarazione contraria, l’Offerta del Concorrente dovrà altresì soddisfare la conformità  

alle seguenti norme: 

 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

 Legge 18 ottobre 1977, n. 791, Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità 
Europee (nr. 73/72 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;  

 D.P.R. 1-8-2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- 
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, e Legge 7 dicembre 1984, n. 818, Nullaosta provvisorio per 
le attivita soggette ai contralti di prevenzione incendi, per la parte in vigore; 

 Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37, Legge n.  
46190 per la parte in vigore.  

 

Nel presente Capitolato tecnico, dove non diversamente indicato, si riterrà pertanto attuato in pieno rispetto  

delle normative qui riportate. 

 



 

 

Quantità richieste 

Num DESCRIZIONE Q.tà 

1 Totem  1 

2 Monitor interattivi 6 

3 PC integrati 3 

4 Sistema motorizzato a parete per monitor interattivi 2 

5 Staffe a muro per Monitor interattivi 3 

6 Carrello mobile motorizzato 1 

7 Corso di formazione 1 

8 Masterizzatore DVD esterno 3 

 

Di seguito la descrizione dei principali componenti costitutivi degli acquisti oggetto del 

presente Capitolato tecnico. 

Le tipologie e le relative caratteristiche dimensionali richieste, a pena di esclusione, 

al concorrente sono le seguenti: 

1 - Totem  

Requisiti minimi totem 

Display 21.5” FullHD 1080p Multi Touch capacitivo (10 fingers touch), 1920x1080 

PC integrato S. O. Windows 10 Professional 64 bit; 

CPU I3 o sup, connettività wireless 300M integrata, scheda di rete 10/100/1000, Bluetooth 4.0. 

Altoparlanti 2*5W. Almeno 6 porte USB. Per le connettività non devono esserci schede esterne o 

facilmente estraibili dal dispositivo. Webcam 1.0 Mpx 720p. Tastiera e mouse wireless. 

Struttura autoportante a pavimento in acciaio inox adatta al posizionamento dell’all-in-one in versione 

leggio senza fissaggio a pavimento  

 Trasporto ed installazione 

 Garanzia 3 anni on site 



2 - Monitor interattivi 

Monitor Interattivo Touch 65” con piattaforma didattica hardware e software 

Indicazione sulla Tecnologia Infrarossi multi-touch 10 tocchi contemporanei su tutta la superficie  

Rapporto di contrasto  4000:1 

Risoluzione  Full HD 1080p ( 1920 x 1080) 

Speaker Coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale  

Ingressi audio e video n.2 USB Touch ,n. 3 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 component , n1 AV, 

n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm) n. 2 USB 2.0  e  n. 1 USB 3.0 ( per 

riproduzione multimediale HD),OPSx1 

Al fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi (notebook, mini-

pc, dispositivo Android®) si richiedono due canali di input distinti composti 

ognuno da una porta HDMI ed una porta USB per le funzioni di touch.  

Dispositivo  Didattico Android Il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un dispositivo didattico 

dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche: 

 Sistema operativo: 5.1 LOLLIPOP  

 Memoria RAM: 2 GB 

 Memoria interna di archiviazione: 16 GB 

 Lettore di schede aggiuntive: MicroSD (TransFlash) max 32 GB 

 Connettività: 

o Wi-Fi IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 

802.11n 

o Porta LAN RJ-45 10/100/1000Base-T(X) 

o Bluetooth 4.0 

 Funzionalità di sistema: 

o Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac OS®, 

iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM  

o Compatibilita’ Multitouch 

o Navigazione Web 

o Funzionalità di Lavagna interattiva 

o Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, 

video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la classe 

o Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store  

o Gestione Robot via Bluetooth  

Licenza  Software 1 Classe per 

accesso/creazione attività , 

risorse didattiche  e lezioni, per 

la gestione dell’apprendimento 

multimediale, collaborativo ed 

interattivo  

L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della 

dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente 

progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo 

stesso produttore del Monitor. Tale software deve: 

1. Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che 

on line 

2. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a 

mano libera in lingua italiana e formule matematiche. 

3. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 

4. Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, 



 

 

esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve 

essere in continua evoluzione ed implementabile, permettendo 

upload e download. 

5. Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e 

materiali con gli insegnanti della stessa scuola 

6. Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 

-  postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata 

classe  

- inviare risorse didattiche 

- assegnare compiti 

- verificarne l’andamento 

- creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di 

apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta 

libera, ecc.) 

- configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date 

dagli studenti  

7. Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una 

lezione da qualsiasi pc. 

8. Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in 

cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona e/o asincrona 

dal proprio device apportando contenuti personali alla lezione, 

secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED CLASSROOM 

9. Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, 

come lezioni  e domande,  permettere agli studenti di rispondere, e 

permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche 

anonima 

10. Permettere agli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di 

qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, 

Chromebook) 

11. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 

12. Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  

13. Permettere di mantenere un tracciato di lezioni, compiti, verifiche e 

attività didattiche svolte con classi e studenti.  

14. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici 

a singoli studenti o gruppi  

15. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica 

in classe.  

16. Permettere l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso 

in cartelle create dall’insegnante 

17. Permettere  di importare lezioni create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 

18. Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del 

cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  

19. Permettere all’insegnate di annotare sul desktop e inviare ai device 



 

 

degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi. 

Compatibilità S.O. Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 

- Windows fino a 10 

- Mac OSX 10.11. (El Capitan) 

- Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 

Certificazioni I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 

normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 

legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) 

certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e 

conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e 

certificate CE. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 

Garanzia 3 anni   

 

3 - PC INTEGRATI  

Requisiti minimi PC integrato 

Processore i5  

4gb RAM 
HD 120gb SSD (disco a stato solido) 
Wi-fi – LAN – COM HDMI 
2 x USB 3.0 
MIC – AUDIO 

Risoluzione minima Full-hd  

 Sistema operativo Windows 10 PRO  

 Software LIM precaricato  

 Mouse e tastiera Wireless raggio d’azione 10 m 

 Trasporto ed installazione 

 Garanzia 2 anni on site 
  

4 - SUPPORTO ELEVATORE A MURO 

Requisiti minimi supporto elevatore a muro 

 Dimensione schermo supportato: 65"  

  Peso massimo supportato: 120 kg  

 
 Supporto motorizzato 



 

 

 Altezza massima: 180.50 cm (centro monitor da terra)  

  Altezza minima: 114.50 cm (centro monitor da terra) 

 Trasporto ed installazione 

 Garanzia 2 anni on site 

 

5 – STAFFE A MURO 

Requisiti minimi staffe a muro 

  Staffe a muro parete/pavimento per supporto monitor interattivo 65” con scarico del peso a pavimento. 

Idonee per pareti in cartongesso e tramezze 

  Trasporto ed installazione 

 
Garanzia 2 anni on site 

 

6 – CARRELLO MOBILE MOTORIZZATO 

Requisiti minimi carrello mobile motorizzato 

Carrello motorizzato per display su 4 ruote di cui almeno 2 con freno 

 Dimensione schermo supportato: 65"  

 Peso massimo supportato: 120 kg  

Regolabile in altezza elettricamente 

 Altezza massima: 153.0 cm (centro monitor da terra) 

  Altezza minima: 103.0 cm (centro monitor da terra) 

  Trasporto ed installazione 

 
Garanzia 2 anni on site 

 

7 - CORSO DI FORMAZIONE 

Requisiti minimi corso 

Incluso nella fornitura un corso di formazione della durata di n. 3 ore (per un massimo di 20 partecipanti). 

- Utilizzo e gestione del Totem 

- Utilizzo e gestione dei monitor multimediali. Panoramica delle funzionalità in ambiente ANDROID e 

WINDOWS 

 

 

 



 

 

8 – MASTERIZZATORE DVD ESTERNO 

Requisiti minimi carrello spostabile 

Lettore / masterizzatore DVD esterno 

 Connessione USB  

 Alimentazione tramite porta USB. Non deve necessitare di alimentatori esterni 

  Trasporto ed installazione 

 
Garanzia 2 anni on site 

 

Tutte le apparecchiature devono essere forniti con il necessario corredo di cavi per permettere una corretta 

posa in opera,  installazione e funzionamento. 

Si precisa che le attività di installazione, allacciamento e di alimentazione delle apparecchiature, il cui 
 corrispettivo è ricompreso nel prezzo della fornitura, sono a carico del Concorrente il quale dovrà, altresì,  
predisporre la messa a terra degli apparati in osservanza delle disposizioni di cui al DM n. 37 del 22 gennaio  
2008. 

 

Supporto al collaudo 

Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza del Fornitore nella fase del collaudo da parte  
dell’Amministrazione, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della Fornitura. 

 

L’Aggiudicatario procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i  

beni /sistemi/apparati/servizi oggetto di fornitura; tali prove dovranno consistere in test volti a verificare  

che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e si intenderanno positivamente superate  solo se tutti  i  

beni  installati risulteranno funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. 

 
Al  termine di tale verifica , l’Aggiudicatario sottoscriverà  con  il collaudatore, il D.S.G.A. ed il D.S. dell’Istituto   
il “Verbale di   Collaudo”,  comprovante l’avvenuta esecuzione di tutte le attività inerenti la fornitura,  
 l’installazione e la verifica funzionale. 
Tale documento dovrà riportare la data di completamento della fornitura e tutte le informazioni di dettaglio  

qualificanti l’oggetto della fornitura stessa (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’elenco di  

beni e servizi forniti, il luogo di fornitura, il codice di riferimento dell’Ordinativo di fornitura, ecc.) e  

l’elenco dei test e i relativi risultati, effettuati al fine di verificare che quanto fornito dall’Aggiudicatario sia  

conforme ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico. 

 

In caso di esito negativo del collaudo, l’Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria  
all’eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibitità al secondo  
collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del primo collaudo negativo.  
Quatora anche il secondo collaudo abbia esito nuovamente negativo, sarà facottà dell’Amministrazione 

procedere ad ulteriori collaudi ovvero a dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte. 

Tutte le attività di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di Collaudo”. Nel caso di esito  
positivo, la data del “Verbale di Collaudo” positivo avrà valore di “Data di accettazione” della fornitura e,  
quindi, della relativa attivazione. 



 

 

 
 

Servizio di addestramento sulla fornitura 

 

L’Aggiudicatario dovrà organizzare un servizio di addestramento sulla fornitura,  da effettuarsi nella sede  
dell’Amministrazione Contraente, ed in particolare dovrà perseguire gli obiettivi seguenti: 
 

 fornire la conoscenza completa della configurazione delle attrezzature fornite ed installate, 

nonché le funzionalità del sistema di gestione; 

 mettere in grado il personale designato dall’Amministrazione Contraente di gestire in maniera 

autonoma ed ottimale le attrezzature acquistate. 

Il singolo corso di addestramento dovrà avere una durata (in ore/giornate) sufficiente a trasferire al  
personale dell’Amministrazione Contraente tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi  
descritti. 
L’organizzazione del corso sarà concordata con l’Amministrazione Contraente. 

L’erogazione del corso dovrà comunque essere effettuata presso la sede designata dall’Amministrazione 
 Contraente. 

 

Il servizio di addestramento dovrà essere svolto da personale dotato di conoscenza ed esperienza  

all’insegnamento dello specifico argomento. In ogni caso l’Amministrazione Contraente avrà sempre la facoLtà  

di chiedere la sostituzione del  personale formatore  in caso di non idoneità. 

 

A conclusione dei corsi l’Aggiudicatario rilascerà all’Amministrazione Contraente un Verbale di erogazione del  
Corso attestante La data di effettiva erogazione del servizio, la durata effettiva, il programma effettivamente  
seguito ed eventuali criticità emerse. 

 

 

Il progettista 

Erica Francalanci 


