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    ALLA DITTA C2 SRL 
VIA FERRARONE, 9 
26100 CREMONA     

AGLI ATTI 
 

ALL’ALBO 
 

AL SITO/AMM.NE TRASPARENTE 

 
PATTI - CONDIZIONI E MODALITA’ DI AFFIDO DELLA FORNITURA - CAPITOLATO TECNICO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “SMART CLASS” 
ALLEGATO ALL’ORDINE DIRETTO ME.PA. N. 5543805 

 

A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: “Per una scuola digitale: 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-103  
CUP: I42G20000370007 - CIG: Z6D2D2DF99 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DA EFFETTUARE: 
 

DESCRIZIONE CARATEERISTICHE QUANTITA’ 

 
 

Armadio di custodia e ricarica 
notebook/tablet 36P 

 

Dotato di: 
 porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura 
in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei 
dispositivi e al vano di ricarica.  
Anta anteriore apribile a 270°.   
Ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che 
rende agevole lo spostamento dell'intera unità. Unità 
di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per 
ripiano per un totale di n. 36 dispositivi. Materiale 
costruttivo Tensione in ingresso Tensione in uscita 
Carico Massimo Metallo con manico in ABS/metallo 
AC 100-240V AC 100-240V 2500W – 10A Barre di 
alimentazione Gruppo di ventilazione forzata dell’aria 
n. 4 incluse n. 1 incluso Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali) 
Power Management System n. 1 incluso per la 
gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica 
Dimensioni (L X P X A) 70 X 67 X 125 cm Peso 87 kg 
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Notebook 15,6" Pro 

Notebook 15,6" Pro - Core i5 10210U - 8 GB RAM 
DDR4 - SSD 512 GB - Sistema operativo Win 10 Pro 
Academic a 64 bit Schermo 15.6" Antiriflesso - 
Retroilluminazione a LED HD 1366 x 768 - Scheda 
grafica Intel HD Graphics 620 - Tastierino numerico - 
Webcam Integrata - Networking 802.11a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet - Connessioni: 1xHDMI 
- 2xUSB 2.0 - 1xUSB3.0 - Peso 1,9 kg compresa 
assicurazione. Marca nota a livello internazionale 
(esclusi prodotti rigenerati) 
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Tablet 4G LTE 

Tablet 4G LTE. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), 
Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Capacità 
memoria interna: 32 GB. Frequenza del processore: 
2,36 GHz, Famiglia processore: Hisilicon Kirin, Modello 
del processore: 659 Frequenza del processore *  
2,36 GHz Numero di core del processore 4. RAM 
installata: 3 GB. Risoluzione fotocamera posteriore 
(numerico): 5 MP, Risoluzione fotocamera frontale 
(numerico): 2 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Generazione di reti mobili  4G  Versione Bluetooth  4.2  
Standard Wi-Fi 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 
(802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) Jack combinato per 
microfono/auricolare - Quantità porte Micro-USB 2.0 
1x . Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di 
schede integrato. Peso: 460 g. Sistema operativo: 
Android 8.0. Produttore riconosciuto a livello 
internazionale. 
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RESTA CONVENUTO QUANTO SEGUE:  

- La fornitura oggetto della presente nota è subordinata al rilascio della dichiarazione     sostitutiva, 
possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016, da parte della Ditta fornitrice.  

- La fornitura deve essere conforme per qualità e quantità a quanto ordinato e dovrà essere costituita 
esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica conformi alle norme vigenti. 

- Eventuali forniture non pertinenti o non conformi a quello di cui alla presente nota, comporteranno 
la risoluzione automatica dell’ordine di acquisto. 

- La fornitura del materiale deve comprendere le certificazioni del produttore del materiale oggetto 
della fornitura e dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche riportate nell’ordine di acquisto 
e nel presente Capitolato.   

- La ditta fornitrice applicherà almeno 24 mesi di garanzia dalla data di collaudo positivo e comunque 
tale da coprire i difetti del materiale.  

- L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature 
consegnate.  

- Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto.  
- I termini di inizio e fine fornitura sono fissati in 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’ODA. 
- La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale  

numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica 
Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007. 

- Sulla fattura elettronica indicata al precedente comma dovranno essere riportati il codice univoco 
d’Ufficio, il C.I.G., il codice nazione del progetto e il CUP cui si riferiscono, come stabilito dal 
Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come previsto 
dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split payment). 



- La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive   
modifiche ed integrazioni. 

- Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di  una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi (o forniture) comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della normativa vigente.  

- L’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica del  D.U.R.C. e alla 
consultazione del Casellario ANAC. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della 
somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica positiva della 
documentazione su citata presso gli Enti preposti al rilascio. In caso di DURC negativo si procederà 
all’intervento sostitutivo. 

- L’Istituto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  prescritti,   
procederà alla risoluzione dell’ordine di acquisto, ed in tal caso il pagamento del corrispettivo 
pattuito, sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei  limiti dell’utilità 
ricevuta.  
 

Trattamento dei dati: 
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del  D.Lgs 196/2003 (così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento dell’U.E. 679/2016, che il trattamento dei  dati 
personali forniti dalla ditta riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente  
correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati 
strettamente necessari. Più specificatamente,  in  linea con  quanto  previsto  dall’art.13  del  sopracitato  
Regolamento,  il  Titolare  indica  i  modi  e  i  termini  di tale  trattamento nella informativa pubblicata nel 
sito WEB dell’Istituto  https://www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it alla sezione 
“Privacy e Protezione dei Dati”. Nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un 
esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi 
casi un eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 
nell’informativa.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 

per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  

Ufficio IV. 

        Il Dirigente Scolastico 
          Giovanni Giaquinta 
                     Firmato digitalmente 
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