
     

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91 La scuola è aperta tutti euro 41.588,23 

 

CUP: J11D20002130006 

1. Premessa  
 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema 

di istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 

risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 

giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 

ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che 

potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il progetto all’interno 

dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e 

di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare 

supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. La proposta progettuale si 

sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico disciplinari quali libri di testo, cartacei e digitali, e 

l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che 

ne siano privi per l’anno scolastico 2021/2022.  

Uno degli obiettivi prioritari del progetto è quello di abbattere, o almeno ridurre l'insuccesso 

scolastico operando il recupero all'istruzione degli studenti in difficoltà (con particolare attenzione 

agli studenti BES). L’esperienza della didattica a distanza in periodo di lockdown ci ha confermato 

quanto la carenza di motivazione negli studenti, ma anche l'assenza nelle famiglie in difficoltà 

economica degli idonei device e di sistemi adeguati per la connettività, siano le principali cause 

delle difficoltà degli studenti. Il progetto incentrato sul sussidio della didattica digitale integrata, 



     

 

finalizzata a potenziare la didattica anche in presenza e permettere di acquisire strumenti sempre 

utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule, sia in caso di formule miste, mira attraverso strategie 

didattiche come peer education, learning by doing, cooperative learning, tutoring, a consentire agli 

studenti di essere partecipi e artefici del proprio apprendimento. Il progetto in particolare prevede la 

fornitura in comodato d'uso agli studenti, in situazione di disagio economico, di un notebook/tablet, 

con preinstallazione nel device dei contenuti digitali dei testi nel formato B e del pacchetto office. 

La valutazione del processo sarà condotta mediante schede di osservazione in itinere, analisi delle 

criticità e pianificazione delle modalità di superamento. La verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sarà condotta mediante griglie di valutazione strutturate con indicatori riguardanti gli esiti 

formativi, la partecipazione degli studenti, il gradimento delle famiglie. 

 
2. Oggetto della fornitura 

Riportiamo di seguito la descrizione della fornitura del servizio di noleggio di N. 30 pc 

NOTEBOOK con l’indicazione delle caratteristiche e delle dotazioni minime.  

E' compito del fornitore predisporre il piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi nel 

quale sarà indicato il termine di consegna della fornitura. Le attività di consegna e installazione 

includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, asporto degli imballaggi, configurazione 

dei devices e installazione degli applicativi e dei testi in formato digitale.  

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti di cui alla documentazione tecnica ed 

al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche 

e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e dal capitolato tecnico. Oltre alla 

verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, saranno effettuate le attività di avvio all'uso delle 

apparecchiature e di verifica dei software e dei libri digitali. Del collaudo deve essere redatto 

apposito verbale. Le aziende potranno fare proposte migliorative che possono anche riguardare la 

fornitura di apparati o sistemi non esplicitamente richiesti nel presente capitolato ma che possono 

essere utilmente utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

Tutti i dispositivi dovranno possedere le caratteristiche minime riportate nella sottostante tabella. 

 

Descrizione breve Specifiche tecniche minime quantità 

PC notebook 

 

Display da 15,6"FHD, IPS, AntiGlare, LED Backlight, Narrow, 100%sRGB, 

No-Touch 1.920 x 1.080, 

Processore tipo Intel Core i5-1135G7 Processor (2.40GHz 8MB ) o superiore 

Ram 16 Gb DDR4 -3200 SDRAM 3200MHz  

Disco 512GB SSD, M.2 2242, PCIe Gen3x4 NVMe, TLC 

Fotocamera HD 720p con ThinkShutter e doppio microfono,  

Bluetooth 5.0 o superiore 

WLAN Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX 

Porte  

• Thunderbolt™ 4  

• • USB-C 3.2 di seconda generazione (PD/DP)  

• • 2 USB-A 3.0 di prima generazione (1 porta sempre attiva)  

• • HDMI  

• • RJ-45  

• • Lettore schede 4-in-1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)  

• • Jack combinato cuffie/microfono  
Sistema Operativo Windows 10 Professional 

30 

Licenza office Microsoft Office Professional  34 

 

Tutte le attrezzature e gli apparati dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• Ridotto consumo energetico. 

• Basse emissioni sonore. 

• Batterie durevoli e con ridotte percentuali di scorie pericolose. 

• Componenti in plastica conformi alla direttiva 67/548/CEE. •  

• Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 



     

 

Il fornitore deve essere in grado di implementare e configurare tutte le funzionalità dei sistemi con 

proprio personale tecnico specializzato secondo le richieste della scuola. 

 

3. Servizi 

L’azienda fornitrice del servizio di noleggio si deve impegnare a fornire nel prezzo stabilito i 

seguenti servizi: 

• Installazione dei sistemi hardware e software e personalizzazione delle configurazioni in 

base alle effettive esigenze della scuola, compresa l’attivazione nei devices dei libri digitali 

• Assistenza in garanzia per eventuali guasti per tutto il periodo di validità della garanzia con 

interventi da remoto o sul posto 

• Tali servizi dovranno essere forniti da personale tecnico esperto che dovrà garantire, in caso 

di necessità, interventi entro le 24/48 ore dalla chiamata. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Settimio Mario Secchi 
firmato digitalmente 


