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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali  

per la realizzazione di ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 

Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” 

CUP B39J15012020006 

Prot. n. 4058/C14 Ancona, 17/06/2016 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE TRAMITE RDO ME.PA. 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Premessa 

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene l’elenco degli elementi relativi alla 

fornitura richiesta costituenti un unico lotto e le loro caratteristiche tecniche e funzionali minime che 

dovranno obbligatoriamente essere rispettate nell’offerta presentata dai candidati.  

Le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dall’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, le modalità di compilazione dell’offerta,  i documenti 

da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto : “Realizzazione di n. 2 Ambienti digitali presso la scuola 

primaria A. Maggini e la scuola secondaria di I grado G. Marconi” – FESR PON 2014 – 2020 - Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156, CUP: B39J15012020006, sono dettagliatamente 

definite nel Disciplinare di gara. Redatto con Prot. n. 4037/C14 del 16/06/2016. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Prot. n. 2917/C14 /C14 del 

26/04/2016, e avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 50/2016), previa comparazione delle 

offerte ricevute a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa,  

I luoghi di consegna della fornitura sono: 

 Scuola secondaria di I grado “G. Marconi”, Via G. Verga, 2 -  60128 Ancona, 

 Scuola primaria “A. Maggini”, Via B. Croce, 2 – 60128 Ancona 

CIG: XDB1941F57.- CUP: B39J15012020006 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è La Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

email: anic82000a@istruzione.it  
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1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

 

n.  Tipologia Descrizione Quantità 

1 Notebook per gestione registro elettronico Notebook Processore Intel i3 15,6” RAM 4 Gb 
Win Pro academic 4 

2 Software didattico Multimediale 
Software didattico Multimediale per: 
creazione mappe concettuali e multimediali da 
materiali didattici digitali 

2 

3 Tablet per alunni  

Tablet PC 10,1”processore Intel® Atom™ x5-
Z8300 o equivalente RAM 2Gb completo di 
tastiera magnetica SO Windows 10® 
Professional 64-bit Academic con touch-
screen girevole completo di SW per la 
gestione dell’interoperabilità docente / 
studente  

32 

4 Armadio di ricarica Carrello elettrificato per custodia e ricarica di 
36 notebook / tablet 2 

5 Notebook per insegnanti 

Notebook i3-5005u RAM 4Gb – HDD 500 Gb -    

intel HD graphics o equivalente – DVD RW 
Double layer Webcam – Bluetooth SO 
Windows 10 Pro, completo di SW per la 
gestione dell’interoperabilità docente / 
studente 

 2 

6 Kit LIM 82”  Kit LIM 82” IR 10T ,  Staffa murale VP Ottica 
corta, n. 2 casse 40w rms cavi e installazione  2 

7 Staffa murale VP Staffa per fissaggio Videoproiettore ottica 
corta 1 

8 Supporto LIM / VP Supporto per Installazione LIM e VP su parete 
in cartongesso 1 

9 Document Camera HD USB Document camera 2 

 

N.B.  

a) Gli articoli offerti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovranno, per almeno il 50% del valore a base d’asta, 

rispettare i requisiti ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 

2008, e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà essere 

documentato con le rispettive schede tecniche da cui risultino le prescritte certificazioni 

Il dettaglio delle specifiche tecniche delle attrezzature e delle lavorazioni sono allegate alla RDO secondo la 

presente tabella 

Tipologia Descrizione allegato n. allegato 

Notebook per gestione registro elettronico Scheda tecnica 1 

Software didattico Multimediale Scheda tecnica 2 

Tablet per alunni  Scheda tecnica 3 

Armadio di ricarica Scheda tecnica 4 

Notebook per insegnanti Scheda tecnica 5 

Kit LIM 82”  Scheda tecnica 6 

Supporto LIM / VP per installazione su parete in 
cartongesso 

Scheda tecnica 7 

Document Camera Scheda tecnica 8 
 
 
 
 Il R.U.P. 
 Elisabetta Micciarelli 
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