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CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL LOTTO 1 – ARREDI
CUP: C36J15001800007
Cig: Z9D19983CC
Precisando che gli arredi dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
Dlgs del 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., Testo Unico per la sicurezza in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Disposizioni di Legge italiana concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M. del 26.06.1984
pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25.08.1984 e s.m. e i.), ossia il materiale di
arredo dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico
(Classe 1 – Classe 1 IM per gli imbottiti).
Ai sensi del D.M. 10/03/2005, il materiale degli arredi dovrà rispondere alle normative vigenti
relative alla classe di resistenza al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1) e dovrà essere munito di
marcatura CE.
Dichiarazione che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di
formaldeide (Classe E1), che non emettano sostanze nocive, che i laminati utilizzati sono costruiti
senza l’utilizzo di piombo e coloranti tossici e che gli imbottiti sono di Classe 1IM.
Norme Tecniche
Norme UNI – UNI EN – UNI EN ISO
Norme CEI
Norme dei Paesi CEE equivalenti DIN-VDE ecc.
Tavoli e sedute, dovranno rispettare le direttive dettate dalla letteratura internazionale e nazionale
sull’ergonomia.
Gli arredi dovranno rispondere a tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI e dalle
norme europee recepite per quello specifico tipo di arredo e le stesse prove di conformità dovranno
essere superate, ove previsto, come minimo al livello 4.
Si elencano le caratteristiche relative ai beni:
n. 26 Banchi trapezoidali dimensioni : piano di lavoro 86x41x4,3 cm - altezza del piano da terra: 76 cm
n. 26 Sedie: dimensione seduta 43,5x43,5 cm- altezza seduta da terra: 44 cm
n. 12 Tavoli biposto: dimensioni: 160x80 con spazio portacavi
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CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL LOTTO 2 – PC PORTATILI
CUP: C36J15001800007
Cig: Z4819B1764
N. 12 Pc Portatili Laptop/notebook
Schermo MINIMO 15”
Sistema operativo Microsoft – MINIMO WINDOWS 8
Processore Il fornitore indicherà la marca e modello
Memoria RAM 4 GB minimo
Capacità Hard disk 500 GB minimo
Porte USB TIPO USB2 USB3
Porte USB numero 3
Masterizzatore DVD Dual layer, integrato
Connessione alla rete LAN e connessione Wireless
Collegamento alla rete Ethernet (PORTA RJ45)
Collegamento wireless 802.11b/g/n;
Batteria:
Tecnologia a IONI di LITIO - durata batteria 300 minuti
Garanzia:
Almeno 24 mesi decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93

Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Carducci, 2 – 20080 Vermezzo (Mi)
tel. 029440960 – fax 0294943097
Cod. fiscale: 90015620157
Codice iPA istsc_miic873005
e-mail uffici: segreteria@isco-rodari.gov.it

PEC: miic873005@pec.istruzione.it

Cod. Univoco fatturazione: UFW556

CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL LOTTO 3 – KIT LIM COMPLETI
CUP: C36J15001800007
Cig: ZF819C3224
n. 2 Kit Lavagne Interattive Multimediali complete (LIM+videoproiettore+casse+pc+software)
Indicazioni sulla Tecnologia
Indifferentemente:Elettro-magnetica o Infrarossi/ Ultrasuoni
Importante:
Se la modalità di interazione prevede anche l’uso di dispositivi quali puntatori, penne ecc. la fornitura
dovrà comprendere minimo due dotazioni: la dotazione base più una dotazione aggiuntiva di
ricambio.
Dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva : Non inferiore a 77 pollici formato 4:3
Superficie
Indifferentemente: Antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti
Speakers (Wrms)
La dotazione dovrà prevedere una coppia di casse acustiche da 30W RMS totali (15W RMS per
canale)
Connessione al personal computer: La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari
alla comunicazione tra la LIM e il computer
Video-proiettore Risoluzione nativa 1024x768 XGA ad ottica ultracorta
Tecnologia LCD
Luminosità Non inferiore a 3000 ANSI LUMEN in modalità normale
Contrasto minimo 3000:1
Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM
Lampada (W) minimo 200 watt
Durata lampada Non inferiore a 3500 in modalità normale
Telecomando Si

Connessione video
INDIFFERENTEMENTE: Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA - HDMI
Garanzia
Lim.
Almeno 24 mesi (con eccezione della lampada: non inferiore 3000 ore in modalità normale)
decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura.
Installazione: compresa
Collaudo in loco con assistenza del collaudatore designato dall’Istituzione Scolastica
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