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Allegato 2 
CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA 

PROGETTO: P50 - ATELIER CREATIVO “ARTELIERDELLACITTÀ”. 
LOTTO UNICO 

 

DATI FORNITURA: Hardware, robotica e arredi specifici 

CIG:  ZA3240299C 

CUP: D31I17000090008    

Codice univoco ufficio:  UF7CYZ 

Importo a base gara: Euro 15.000,00(quindicimila/00) IVA Esclusa 
 
Fornitura per seguente plesso: Luogo 

Scuola primaria FAIANI Via Oberdan, 27/29 

Realizzazione del progetto ATELIER CREATIVO “ARTELIERDELLACITTÀ” con finanziamento assegnato 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 

del 16 marzo 2016, riguardante la fornitura di strumentazioni  hardware, software, robotica, arredi specifici 

e altro,  per l’allestimento di atelier creativo polifunzionale.  

La  fornitura  dovrà  essere  realizzata  con la formula “chiavi in mano”.  

La fornitura riguarda attrezzature e arredi nuovi di fabbrica descritte nel capitolato tecnico, complete di: 

imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia e assistenza della durata minima di 24 mesi on site, 

installazione (anche di software se previsti nella configurazione base) configurazione apparati, collaudo, 

montaggio,  formazione e addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse (training tecnico 

operativo). 

Tenuto conto delle specifiche esigenze del progetto, in relazione alla specificità del progetto, sono stati 

individuati i prodotti necessari ed idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, già presenti sul 

mercato elettronico. La RDO viene realizzata con l’indicazione puntuale dei beni come di seguito elencati. 

 HARDWARE e robotica: per il dettaglio delle caratteristiche tecniche si rinvia alle specifiche inserite 
su MEPA 

N. CODICE MEPA con specifiche  Q.TA’ 

1 

90BN0CF1-M29200 - PC NOTEBOOK – ASUS P541UA-GQ1248R – I3 6006U /4GB 

/500GB / HDGRAPH/ 15.6/ WIN10PRO (*); si riporta link per caratteristiche tecniche 

complete. 

https://www.asustore.it/notebook-asus/2866-p541ua-gq1248r-notebook-asus-store.html  

15 

2 

DDBS-VTP2-75-4K - ACTIVPANEL 75’’ 4K (3840X2160 px a 60 Hz) Touch screen 

Promethean con ACTIVCONNECT e Class Flow(*); si riporta link per caratteristiche 
tecniche complete con riferimento al modello indicato. 
https://www1.prometheanworld.com/it/prodotti/monitor-interattivi/activpanel  

1 

3 

DBL06184 - Mobile stand – motorizzato (WACEBO); si riporta link per 

caratteristiche tecniche complete. 

http://waceboeurope.com/it/catalogo/accessori-e-supporti-lim-monitor/stand-monitor-

1 

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
http://www.cittadellascuola.gov.it/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=49
https://www.asustore.it/notebook-asus/2866-p541ua-gq1248r-notebook-asus-store.html
https://www1.prometheanworld.com/it/prodotti/monitor-interattivi/activpanel
http://waceboeurope.com/it/catalogo/accessori-e-supporti-lim-monitor/stand-monitor-dbl06184/


 

 
 

 

  
Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 Azione #7 - Atelier creativi  
 
 

2 

 

dbl06184/  

4 021-2016-10539 - Licenza Office standard  5 

5 EL00396 - Bee-Bot ricaricabile - Class pack 1 

6 308867 - LEGO Education WeDo 2.0 - Set per 8 studenti 1 

7 680-0008-00 LittleBits - STEAM Student Set 1 

(*) Per il PC NOTEBOOK, MONITOR TOUCH SCREEN e STAND MOTORIZZATO vengono 

indicati modelli individuati per le esigenze specifiche dell’istituto. Se tale prodotti non fossero 

disponibili, potranno essere offerti prodotti sostitutivi, con altri modelli/marca di livello qualitativo 

pari o superiore, lasciando invariata l’offerta economica. 

 
 Altro  

N. Specifica  Q.TA’ 

1 AU-HS98558 - Planetario Portatile Star Theatre 1 

2 419 - Cassetta in legno con attrezzi per ragazzi 1 

 

 ARREDI:  

Da destinare al plesso individuato per la creazione dell’ambiente digitale 

N. Specifica Q,tà 

1 TV.PINO.XLC.WASABI - Tavolo trapezio 4 gambe (TIPO PINO XLC o similare, anche 

con ruote purché stesso materiale e disponibilità di varie colorature) 
14 

2 C2PIA16080.BIA - Tavolo rettangolare ribaltabile da lavoro multifunzione (160X80X2) 2 

3 SAI-AC - Seduta (colori uguali o abbinabili al tavolo trapezio) 14 

4 SCISET7 - Carrello mobile - 12 vassoi piccoli 1 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
(firmato digitalmente) 
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