
 

 

ALLEGATO 1 
Oggetto: Acquisto mediante trattativa diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.Lgs 
50/2016 per la fornitura di apparecchiature informatiche di cui all’ avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  
Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 
CUP: H29J21006340006 

CAPITOLATO TECNICO 

MODULO 2 “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” 

CIG SMART: Z5634FF178 

 
 
 

 

 

 

PC Desktop con le seguenti caratteristiche 

 CPU INTEL I5-10500 3.10 Ghz 
 RAM 8GB DDR4 
 HD 500 GB SSD 
 DVD-RW, Tastiera e Mouse 
 Uscita video: VGA – HDMI - DP 
 WIN 10 PRO 
 INSTALLAZIONE 
 CONFIGURAZIONE ALLA RETE 
 TRAVASO DATI DA PC PRECEDENTEMENTE UTILIZZATI 
 GARANZIA 36 MESI ON-SITE 
 SMALTIMENTO PC PREESISTENTI 

Gruppo di continuità 
Gruppo di continuità UPS ERA PLUS 1200VA, Batteria da 12V 9Ah,  

Dispone di 1 Cavo fisso d'ingresso SCHUKO e 2 uscite SCHUKO 

protette da Black-Out, sovratensioni e sottotensioni.  

Tecnologia Line Interactive Plus.  

Dimensioni 10x14x28 cm, peso 4,0 kg.  

Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzione integrato ad allarme sonoro per la segnalazione 

dello stato di funzionamento e di interfaccia usb per il controllo gruppo di continuità ups e la 

programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito tecnomanager win/mac 





 
Dovranno essere compresi, configurazione, travaso di dati dai PC precedentemente utilizzati e 
smaltimento dei PC preesistenti. 
Per tutte le forniture dovranno essere compresi 36 mesi di garanzia on-site. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili 
Documento firmato digitalmente 
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