
 
 

Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia  
P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia Telefono 0382 92 57 46  

CF 96039190184 -C.U. UFEQVV 
www.scuolecertosa.edu.it- pvic806004@pec.istruzione.it- pvic806004@istruzione.it 

CAPITOLATO TECNICO  ALL.A 
 
Progetto #nessunorestaindietro             CODICE PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-489- 

 CUP D92G20000310007 
 CIG Z5A2D033FE  

 
Tipologia Caratteristiche minime quantità 

Notebook Requisiti ambientali: Conforme ai CAM del MATTM 
Processore: Core I3 /I5 
RAM: almeno GB 8 
Hard disk: almeno 256 GB 
Sistema operativo: window 10 HOME O SUPERIORE 
Dimensione schermo: almeno 15,6” 
Risoluzione: 1.366 x 768 
Garanzia: almeno 24 mesi 
Caratteristiche aggiuntive: 
I Notebook devono essere idonei alle piattaforme di classe 
virtuale, dotate di min.3 porte USB, web cam integrata, 
autoparlanti nr 2 e microfono integrato, 
e nel seguente stato di manutenzione: pronti all’uso senza bisogno 
di interventi iniziali relativi al software. 
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Carrello e box 
mobile per 

ricarica, 
alloggiamento e 
sincronizzazione 

tablet  e 
notebook 

armadio metallico mobile per custodia , trasporto ricarica notebook e 
tablet 
n. 36 postazioni ( dimensioni schermo fino a 15,6 pollici) 
vassoi interni scorrevoli 
sportello anteriore e sportello posteriore con serratura di sicurezza e 
griglia di ventilazione 

sistema di ventilazione minimo 4 valvole estrazione 

serratura  a chiavi 
quattro ruote di cui almeno due con freno 
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Tablet Wifi   Display - dimensioni: almeno 10" 
Risoluzione: minimo 1024x600 pixel 
RAM: almeno 2GB 
Memoria interna: 32GB 
Sistema operativo: Android 
Porte: jack per cuffie  
Batteria: autonomia 5/6 ore  con schermo da 10” Ram 2 Gb e 32 Gb 
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Cuffie con 
microfono 
incorporato 

Collegamento via cavo 
Controlli del microfono sul cavo 
Modello cuffie over-ear  
Stereo (2 speaker)  
Modello di facile igienizzazione 
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Custodia per 
tablet 

Custodia protettiva rigida con supporto per Tablet  10" 
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Plessi scolastici  coinvolti  nel progetto: 
Scuola secondaria di I Grado di Giussago con sede Via Papa Giovanni XXIII, 21 Giussago -PV  
Scuola secondaria di I Grado di Certosa con sede in via Partigiani , Certosa di Pavia -PV  
 
Per tutte le forniture è richiesto:-consegna porto franco presso le sedi sopra indicate-installazione, montaggio, 

collaudo, asporto degli imballaggi, montaggio e collaudo di tutte le apparecchiatore e software 
 

 

                                                                                                               Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi  

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 

 

 

 
 


