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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
J.S.J.S. "Dante ALIGHIERI" - Viale XX Settembre Il GORIZIA tel. 0481-530062

Email: goisOOl006@.istruzione.it

Prot, n.7069
Codice CUP B86J 15002790007
CIG: Z5AI AEBA34

Gorizia, 24 novembre 2016

CAPITOLA TO TECNICO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Competenze e Ambienti per l'apprendimento "

Codice Identificativo del Progetto: FESR 2014-2020 -10.8.l.A3-FESRPON-FR2015-79

Obiettivo specifico 10.8
"Azione l0.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'apprendimento -delle competenze chiave"
Importo autorizzato fomiture € 22,000.00

L'attuazione del progetto, del quale è stato già indicato il Codice Identificativo, si caratterizza
nell'ampliamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave adeguate alle esigenze di flessibilità dell'educazione
nell' era digitale,

Numero dei Plessi Coinvolti: 4
Plesso 1. Liceo Classico "Dante Alighieri": Viale XX Settembre, Il - te!. 0481-530062
Plesso 2. Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi": Piazza Julia, 5 - tel. 0481-530062
Plesso 3. Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi": Via Randaccio, lO - tel. 0481-530062
Plesso 4. Licei "Scipio Slataper": Via A, Diaz, 20 - te!. 0481-530062

Tutte le indicazioni supplementari necessarie, le canalizzazioni già esistenti. i punti di accesso, le
prese di rete, le prese di auto alimentazione, le scatole di derivazione e quant'altro sono a
disposizione presso la sede dei Licei Slataper e/o nei singoli Plessi.

Ulteriori chiarimenti/precisazioni in merito alla realizzazione del progetto del Polo potranno essere
fomite in occasione dell'eventuale sopralluogo tecnico finalizzato alla redazione del preventivo
preliminare.
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LOTTO 1..................................................

DESCRIZIONE
~------------------------------
Videoproiettore Hitachi focale corta, 3LCD, projector, risoluzione nativa XGA 1024x768,
risoluzione massima 1600x1200, contrasto 10000: l, 3100 ANSI Lumen, lampada 30000re
(standard mode), 2xHDMI, 2xDsub, Output IxDsub, 2xUSB type A, IxUSB type B,
telecomando, distanza messa a fuoco 0.691m ~ 1.838m, diagonale di proiezione 60~ 150"
(l52~381cm), speaker 10w, con cavi alimentazione e usb lunghezza 4mt, o similare.

Lavagna magnetica 84" misure 180x120 4:3 adatta per la proiezione con videoproiettore .
...................... ,.................................•..••••

Staffa a parete per videoproiettori a focale corta, distanza proiettore-parete min65 max125

PC Desktop Acer MT EX26IO Pentium QC-J3710 4GB, 1000GB HDD con Windows 29
7/10 installato, o similare.

a muro 65W

Canalette, scatole, foratura muri, cavetteria (come da esito sopralluogo)
~ ... _i. _

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA FORNITURA E
COLLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DELLA GARA

VIDEOPROIETTORI
Ogni videoproiettore deve essere fissato tramite una staffa a parete sopra lo schermo di proiezione
ad una distanza da essa non superiore a 125 centimetri.

• La dimensione dell'immagine proiettata deve essere tale da permettere la distribuzione
dell'immagine sull'intera diagonale dell'area dello schermo.

• Le lavagne devono essere fissate ad almeno 100 cm dal pavimento.
• Le casse dovranno essere fissate, preferibilmente, ai lati della parte superiore della lavagna.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE
L'acquisto delle attrezzature è comprensivo di:
• trasporto, consegna, installazione nell'aula indicata, collaudo, posa in opera di schermo,

videoproiettore e casse acustiche, cablaggio dei cavi di collegamento e asporto degli imballaggi;
• connessione dei videoproiettori ai PC mediante cablaggi parzialmente nascosti;
• posa e realizzazione di tutti i cablaggi necessari al funzionamento delle attrezzature, con

collegamento ad una presa elettrica posta nelle vicinanze. Tutti i cablaggi devono essere
canalizzati e realizzati a norma di legge.

• Installazione e configurazione di tutto il software a corredo di personal computer, calibrazione
videoproiettori e ottimizzazione ambiente di lavoro.

COLLOCAZIONE DELLE ATTRAZZATURE

LICEO LICEO
ATTREZZATURE LICEO CLASSICO SCIENTIFICO SCIENTIFICO VIA LICEI SLATAPER

P.ZZA JULIA RANDACCIO
VIDEOPROIETTORI 2 l 2 5
PC per videoproiettori 2 l 2 5

PC per laboratori 4 12 O 2
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REQUISITI DI CONFORMITA' DELLE ATTREZZATURE
I lavori di installazione, i cablaggi e le attrezzature fomite devono essere corredati delle
certificazioni di sicurezza conformi alle normative vigenti. L'attività lavorativa deve essere
conforme con quanto previsto dalla legislazione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori. La conformità deve essere estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai
tini della sicurezza degli utilizzatori.

GARANZIA
La garanzia deve essere di almeno 24 mesi on-site sui videoproiettori, di 24 sui PC. La garanzia,
inclusiva di assistenza e manutenzione, ha decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della
fornitura. L'intervento on-sìte, in caso di non funzionamento delle apparecchiature, deve
essere garantito entro il termine di 2 gg. lavorativi successivi alla segnalazione di anomalia.
Si precisa che la garanzia on-sìte comporta che la Ditta vincitrice dell'appalto deve assicurare
la presenza nella scuola di un suo tecnico specializzato entro due giorni dalla data della
segnalazione del guasto.


