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Barga, 07/12/2020         

 

Agli Operatori Economici 

All’Albo 

         Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - “A scuola senza zaino”  - Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38  - Codice CIG: 

8548885B11 -  Codice Cup: D16J20000750001 –  

Capitolato Tecnico  della Richiesta di Offerta  (RdO) n. 2709886 con procedura negoziata relativa al noleggio di devices  

da consegnare agli studenti in comodato d’uso gratuito. 

 

Lotti Importo CIG 

Lotto unico Importo massimo € 70.000,00  

(settantamila/00 IVA compresa) 

 

CIG    8548885B11 

 

L’importo massimo a base di gara per la realizzazione delle forniture di cui al comma 1 è di € 70.000,00 

(settantamila/00) iva compresa inserita in un unico lotto. 

 

Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore della gara, 

d’ora in poi Assegnatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono 

successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari di cui, all’oggetto della fornitura, in tutte le componenti 

specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver titolo di accesso alla 

gara. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto, a lotto unico,  ha per oggetto la concessione a noleggio dei dispositivi di seguito indicati fino  al 

termine massimo del 31/08/2021 –  

Si richiede che i dispositivi (TABLET completi di Pencil) come di seguito indicato siano inseriti nella piattaforma 
ASM (School Manager) dell’Istituto e siano gestibili tramite apposito software di management in dotazione 
(Mosyle Manager) 
Si richiede che la garanzia standard sul bene sia quella del produttore (minimo 12 mesi) e che vi sia una copertura 
assicurativa valida per tutto il periodo del noleggio dei devices e che includa furto, incendio e parzialmente danni 
accidentali con una franchigia massima di 100 Euro. 
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Art. 2 - Dettaglio Tecnico 

Lotto Unico  

Fornitura a noleggio  di n° 150 Tablet Sistema operativo ios con le seguenti caratteristiche 

Display Retina Multitouch retroilluminato LED da 10,2” con tecnologia IPS 

Risoluzione 2160x1620 px, luminosità 500 nit 

Rivestimento oleorepellente a prova di imponte 

Processore A12 Bionic con architettura a 64 bit e Neural Engine 

32GB con Wifi (802.11 ac) 

Sistema operativo iOs 

Fotocamera da 8Mp e fotocamera FaceTime da 1,2 Mp 

Altoparlanti stereo, due microfoni integrati 

Touch ID con giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale  

Batteria ricaricabile fino a 10 h di navigazione wifi 

App incluse e strumenti di accessibilità già inclusi nel sistema operativo 

incluso alimentatrore USB e cavo da Lightning a USB 

 

 

Fornitura a noleggio di n° 150 Pencil con le seguenti caratteristiche:  

utilizzabili con i Tablet di cui sopra 

Lunghezza 175,7 mm, diametro 8,9 mm 

Peso: 20,7 g 

Connessione Bluetooth e Lightning 

Tappo a chiusura magnetica 

Punta extra inclusa 

 

La fornitura a noleggio delle  attrezzature nuove di fabbrica sopra descritte devono poter essere  riscattate 

dall’Istituto con fondi non del Progetto PON indicato dopo il termine del Progetto. 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


