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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”F.LLI AGOSTI”  

Viale F.lli Agosti, 7 – 01022 BAGNOREGIO 
 0761/780877      vtta020006@istruzione.it-   pec:vtta020006@pec.istruzione.it 

cod. mecc. VTTA020006-  C.F. 80009370562 – Azienda Agraria – P. IVA 00640640561 

www.istasgosti.gov.it 

 
               Bagnoregio, 9 Luglio 2016                                                                          

Agli Atti 

                  All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 
Determina a contrarre 

 
per il Progetto finalizzato agli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 “Laboratorio Agorà” 

Avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

          Codice identificativo del progetto:10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-382  

 CUP: F66J15001500007 

Codice CIG: Z171A935EB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
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VISTO l’art. 61 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e     

                forniture” ;   

VISTI gli articoli 101, 95 del d.lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

              concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

                 istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA    la Delibera del Commissario Straordinario n.210 del 03/11/2015, con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 

VISTA    la Delibera del Commissario Straordinario n.230 del 26/05/2016, con la quale è 

stato approvata l’integrazione al piano dell’offerta formativa; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 , del 09/05/2016 con la quale è stata 

elaborata l’integrazione al piano dell’offerta formativa con  i l  progetto 

”Laboratorio Agorà” mediante candidatura all’Avviso AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015; 

 

VISTO    il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera n 209 del 15/10/2015, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

 

VISTA      la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel  mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi “ – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA   la Delibera n.231 (26/05/2016) del Commissario Straordinario di modifica del 

Programma Annuale per l’E.F. 2016 e in particolare l’iscrizione a bilancio della 

somma di euro 20.000,00 nell’aggregato 0 4 / 0 1  delle entrate e nel 

progetto P 1 8  P0N  FONDI STRUTTURALI EUROPEI REALIZZAZIONE 

“LABORATORIO AGORA’  AZIONE 10.8.1. A3  FESRPON LA-2015-382 delle spese; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedura di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 , della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
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presente procedura di approvvigionamento e  che prevedano l’acquisto totale 

della fornitura; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, 

al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività stabilisce che le PA provvedano ai propri 

approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite le convenzioni attive su Consip SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

 

VISTO  il verbale n°1 del 07/07/2016 del Dirigente che procede con approvvigionamenti 

autonomi di “informatica”, senza utilizzare Consip, in cui si evidenziano le 

motivazioni che hanno determinato la scelta delle Ditte; 

 

CONSIDERATO che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga 

all’utilizzo di CONSIP sono comunicate all’ANAC e all’Agenzia per l’Italia Digitale, 

per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere 

amministrativo (comma 516);  

 

CONSIDERATO il capitolato tecnico predisposto dal progettista incaricato; 

 

CONSIDERATA la particolare logistica della scuola, suddivisa in plessi particolarmente 

numerosi, che porta a preferire la scelta di fornitori territorialmente vicini; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture; 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione (ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs 50/2016) 

per l’affidamento della fornitura di materiale per la realizzazione di un laboratorio informatizzato 

p r e s so  l a  Sede  ITA   di Bagnoregio del progetto dal codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-LA2015-382 “Laboratorio Agorà”. 

L’oggetto della fornitura è costituito dalle componenti attive e da quelle passive 

necessarie alla realizzazione del laboratorio , di cui all’allegato capitolato tecnico. 

La scrivente utilizzerà per l’espletamento della procedura negoziata ristretta con bando 

utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con lo strumento della RDO. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Albo Fornitori e 

vicinanza territoriale in numero non inferiore a 5. 

 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016. 
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Art. 3 Importo 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

1 3 . 9 3 4 , 4 3  (Tredicimilanovecentotrentaquattro/43 euro), oltre IVA. 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 13.934,43 

(tredicimilanovecentotrentaquattro/43 euro), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Paola ADAMI, Dirigente Scolastico pro tempore 

dell’Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti di Bagnoregio (VT). 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Paola ADAMI) 

     Firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005 

 

 

 

Allego capitolato Tecnico 
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CAPITOLATO  “ Laboratorio Agorà” 

 
Fondi Strutturali Europei – Progetto PON 2014-2020   

Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 Ambienti multimediali  

Dotazioni tecnologiche, laboratori mobili, ambienti multimediali e spazi digitali presso I.O. “F.lli 

Agosti” implemento delle dotazioni tecnologiche per la realizzazione e la gestione di laboratori fissi 

e mobili, di ambienti digitali e multimediali, di spazi alternativi di apprendimento e di aule 

aumentate dalla tecnologia del plesso dell'Istituto Tecnico Agrario. 

 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
 
Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta 

innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo 

in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e 

competenze in modo semplice. Un’aula che, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata con 

un’architettura in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte 

dall’innovazione tecnologica dando nuova centralità a insegnanti e studenti; centrale è la possibilità di vivere 

una didattica  innovativa, che favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la 

condivisione della conoscenza. Un’aula connessa e aperta al mondo.  
La nuova aula-laboratorio è dotata di  banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e fortemente 

high-tech grazie alla presenza di un Touch Panel e di un videoproiettore interattivo entrambi collegati in rete 

e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, PC/portatili).  Il  touchscreen 

sostituisce la tradizionale lavagna e collega il docente con alunni e proiezioni. E’ una interazione totale di 

tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su 

problemsolving), interazioni continue e dinamiche tra studenti e docenti. I nuovi spazi per la didattica 

devono essere sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di attività diversificate, più 

classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non 

svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. un 

setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. A supporto di tutto ciò è prevista 

l’adozione di un software per la gestione della classe.  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Con l’implementazione del progetto “ Laboratorio Agorà” si vuole ottenere uno spazio  utilizzabile 

da tutte le classi dell’istituto che permetta di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra 

gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in 

modo diretto e semplificato. 

Permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e 

l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici. 

L’aula inoltre permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

• Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti 
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• Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti usufruibili on line  

• Accedere al portale della scuola 

• Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 

• Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 

• Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 

RISULTATI ATTESI 

• lezioni partecipate e dialogate; 

• brainstorming e creazione di mappe mentali e concettuali; 

• capacità di ricerca azione on line; 

• impiego di strategie quali il problem solving; 

• utilizzo della rete per l'interscambio informativo e comunicativo; 

• costruzione di artefatti sinestetici; 

• utilizzo del webquest. 

• Accrescimento dell'autostima e della motivazione 

• Riduzione dello svantaggio 

• Innalzamento dei livelli di apprendimento delle competenze chiave 

• Aumento delle competenze comunicative 

• Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo attraverso l'uso delle 

ICT 

• Valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli 

• Sviluppo del senso critico e della capacità di giudizio 

• Utilizzo delle applicazioni del Web 2.0 nella didattica 

PECULIARIETA’ DEL PROGETTO RISPETTO A: ORGANIZZAZIONE TEMPO-SCUOLA, 
RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO METODOLOGICA, INNOVAZIONE CURRICULARE, USO DI 
CONTENUTI DIGITALI. 

• Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di 

informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo ottica 

l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio casalingo ed anche 

il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di 

comunicazione e/o informazioni. 

• Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi 

didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di  supporto. In 

quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale 

con l’ausilio della LIM), un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il 

computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i 

processi relativi al Problem solving. 

 

 

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTENDE REALIZZARE 
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• L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di  arredi e tecnologie per la fruizione 

individuale e collettiva delle lezioni. 

• L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in coerenza 

con l'attività didattica prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di 

ragazzi; lo spazio è finalizzato anche alla formazione dei docenti interna alla scuola. 

 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA CON IL POF 
• Il progetto “Aula Agorà” è una opportunità che viene data al nostro Istituto Scolastico per 

migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi 

uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta 

autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze 

• Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 

funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

• Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei 

contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento 

del Know-how tecnologico dei nostri docenti. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE 
Lim 78 pollici Smart SBM680V : lavagna interattiva Multimediale da 78”, formato 4:3,tecnologia 

ottica DViT Mutlitouch. 

Videoproiettore Ultra short Epson EB-570: EB-570, Videoproiettori, Ultra Short 

Distance/Nogaming, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Lampada: 12 mesi oppure 

1.000 h.  Sistema di proiezione 3LCD Technology 

Pannello LCD 0,55 inch with MLA (D8) 

 
Notebook 15.6 I3-4005 4GB 500GB W7/8.1 PRO BLACK: Intel visual technologies: Intel Clear 

Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video. 

Processore 

Frequenza del processore: 1,7 GHz 

Famiglia processore: Intel Core i3-3xxx 

Processore: i3-4000M 

Numero di core del processore: 2 

Numero di threads del processore: 4 

Bus di sistema: 5 GT/s 

Cache processore: 3 MB 

Socket processore: BGA1168 

Processor cache type: L3 

 

Memoria 

RAM installata: 4 GB 

Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM 

Velocità memoria: 1600 MHz 

Struttura memoria: 1 x 4 GB 

Slot memoria: 2x SO-DIMM 

Fattore di forma memoria: SO-DIMM 

Drive ottico 

Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL 

LightScribe: No 

Display 

Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6) 

Risoluzione: 1366 x 768 Pixels 

Touch screen: No 
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Retroilluminazione a LED: Si 

Full HD: No 

Connettività: 

Quantità porte USB 2.0: 2 

Quantità porte USB 3.0: 1 

Quantità porte VGA (D-Sub): 1 

Quantità porte HDMI: 1 

Porta DVI: No 

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1 

Microfono, spinotto d'ingresso: No 

Porta uscita S/PDIF: No 

Jack combinato per microfono/auricolare: Si 

Connettore docking: No 

DC-in jack: Si 

Slot ExpressCard: No 

Tipi di slot CardBus PCMCIA: No 

SmartCard slot: No 

 

Cassetto da parete per Notebook: una “cassetta di sicurezza” nella quale il notebook di classe, il mouse, 

la tastiera, la tavoletta grafica ed i cavi potranno tranquillamente essere alloggiati dopo la lezione: grazie alla 

sua robusta struttura ed alla serratura di sicurezza, P-CASE garantisce la massima sicurezza in dimensioni 

particolarmente contenute. Posizionato accanto alla Lavagna Interattiva Multimediale, P-CASE ne 

costituisce il naturale compendio, dal momento che custodisce e rende disponibili in ogni momento gli 

strumenti fondamentali di qualsiasi lezione multimediale. 
Descrizione: Armadietto a parete per la conservazione del notebook utilizzato per la gestione della LIM. 

Spazio per alloggiare gli accessori del kit LIM (penne, telecomando, pennarelli) e la ricarica del notebook 

(fino a 19"). Ribaltina frazionata 2 pistoni a gas. 

 

Il banco trapezoidale: Il banco trapezoidale è il protagonista del nuovo concetto di arredo modulare 3.0  

per aule 3.0 e Atelier digitali. Ha una struttura leggera e maneggevole e grazie ai piedi sferici in plastica può 

essere spostato all’interno dell’aula con semplicità Spicchio è studiato per formare gruppi di lavoro con 

dispositivi elettronici ed è dotato di una tasca per alloggiare l’alimentatore del Tablet o Notebook. Tavolo 

trapezio 97x56 gambe regolabili Tavoli in legno multistrato di betulla bordato e laminato in Formica 

particolarmente leggero e robusto. Prodotti in Italia, vari colori. Gambe in metallo particolarmente leggere, 

con piedino regolabile in altezza. Disponibile in varie altezze per tutti gli ordini scolastici. Misure: Base 

Maggiore: 97 cm - Base Minore: 35.07 cm Profondità : 56 cm Altezza indicativa  76 cm. 

Sedia mobile: sedia con ruote perfettamente adattabile al banco trapezoidale. Sedie leggere colorate impilabili 

(julie). Il materiale di realizzazione è il polipropilene caricato con fibra di vetro, un materiale performante 

che riesce ad esprimere e mettere in risalto la struttura fatta di gambe sottili e rastremate e lo schienale 

avvolgente ma sobrio, leggero. Seduta grande 40X40. Senza braccioli. Altezza 51 cm. 

Opedia – Software Collaborativo 

Opedia Board uno strumento universale per risolvere i problemi di compatibilità tra le diverse lavagne 

interattive.  Opedia Classroom coinvolge gli allievi dai loro Tablet, dove possono prendere appunti, o 

interagire alla lezione dal loro posto anche senza collegamento ad Internet. 

Opedia Cloud, per collaborare, creare e condividere lezioni anche da casa. Opedia Board, Classroom e Cloud, 

tre strumenti 3.0 tutti sincronizzati tra loro che aggiungono efficacia ad ogni cosa.  Il software collaborativo 

per l’apprendimento e la creazione di un efficace Aula 3.0. Attraverso gli innumerevoli strumenti per creare e 

svolgere la lezione interattiva oggi è più facile catturare l’attenzione dei ragazzi. 
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Carrello stazione di ricarica per 36 tablet : è indispensabile a completamento nell’arredo modulare 3.0,  in 

un’aula 3.0 , perché si può posizionare a piacere al centro o a lato di ogni gruppo di banchi modulari 3.0 e al 

suo interno si possono stivare comodamente ben 36 Tablet, ognuno fino a 12 pollici ed anche completi di 

custodia e tastiera. I Tablet appoggiano su un letto morbido anti scivolo e anti strappo attraverso delle feritoie  

in metacrilato trasparente. La disposizione ergonomica e le feritoie per il passaggio cavi, fanno si che i Tablet, 

sia stivati al sicuro che al lavoro sui banchi, possono sempre restare comodamente collegati al cavetto 

evitando la noia di collegarli ogni volta. Il cavo di alimentazione estraibile dalla base è lungo 10 metri per 

seguire il percorso congeniale fino alla presa di corrente dell’aula evitando zone di possibile intralcio. 

 

Tablet Zenpad 10 LTE 1280X800 16GB 2GB LOLLIPOP bianco 

Sistema operativo incluso Android Dimensioni schermo 10.1 Capacità memoria in SUS ZenPad 

Z300CL-1B003A 16GB 4G Bianco 

Sistema operativo incluso Android  

Dimensioni schermo 10.1  

Capacità memoria interna 16 GB, 4G Si  

Colore del prodotto Bianco  
ELENCO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (MATRICE ACQUISTI) 

Descrizione  Quantità 

1 Lim 78pollici Smart SBM680V                                                             1 

Videoproiettore Ultra short Epson EB-570       1 

notebook 15.6 I3-4005 4GB 500GB W7/8.1 PRO BLACK       1 

cassetto da parete per il notebook       1 

tavoli  trapezoidali                 18 

sedie mobili               18 

1 software per sistemi integrati   Eugeni Opedia                                       1 

Carrello Stazione di Ricarica 36 Tablet o Smartphone Nero       1 

Tablet Zenpad 10 LTE 1280X800 16GB 2GB LOLLIPOP bianco       18 

  

La base d’asta per il presente capitolato è fissata in Euro 17.000 

 
 

 


