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ALLEGATO 2 al Disciplinare di gara: DESCRIZIONE FORNITURA LOTTO 2

“Tecniche digitali a scuola”
Il progetto prevede l’acquisizione di opportune dotazioni tecnologiche nell’intero Istituto
Comprensivo.
LOTTO 2 - “Scuola digitale”
Si prevede l’acquisto di:
• n. 5 Tablet Touch Convertibili (NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB) da mettere a disposizione
del personale interno dei vari plessi allo scopo di permettere l’utilizzo dei servizi esistenti.
• n. 1 DONGLE MIRACAST HDMI (Miracast DLNA Dongle HDMI) da poter utilizzare sui
dispositivi di visualizzazione esistenti.

Le specifiche tecniche dei prodotti richiesti sono dettagliate nell’allegato delle caratteristiche
tecniche e richiamate dalle voci in grassetto tra parentesi.
In aggiunta alle caratteristiche meramente tecniche si specifica di seguito le operazioni facenti parte
integrale della richiesta di offerta e che dovranno essere espressamente effettuate contestualmente
alla fornitura:
Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati in orario da concordare nei vari
plessi di destinazione dell’istituto comprensivo.
La garanzia prevista e fornita dovrà essere del tipo ON-SITE, cioè interamente svolta presso i plessi
dell’Istituto, direttamente dalla ditta fornitrice, senza oneri burocratici, operativi o economici di
nessun genere a carico dell’Istituto, per un periodo minimo di 2 anni oppure se maggiore quello
indicato nell’offerta economica.
Gli articoli forniti dovranno essere consegnati pronti al funzionamento, completi di tutti gli
accessori necessari e con tutte le operazioni di installazione, configurazione, aggiornamento e
personalizzazione correttamente eseguite e completate.

Nello specifico:
• Notebook:
completamento dell’installazione del sistema operativo (con relativi aggiornamenti)
installazione software aggiuntivi, creazione utenze, installazione antivirus, aggiornamenti vari,
consegna, installazione e configurazione in loco (configurazione wi-fi, configurazione
stampanti e risorse di rete), configurazione di rete LAN-WLAN (configurazione indirizzi IP
statici, risorse di rete, cartelle condivise, dominio, nomi di rete, modulo visualizzazione Wi-Fi,
ecc.).
-SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 con completamento installazione e relativi
aggiornamenti con creazione 3 account separati (Amministratore di sistema, Docente, Studente)
-SOFTWARE: installazione e relativi aggiornamenti di Adobe Reader Adobe Flash Adobe
Shockwave Adobe air Java Irfanview Lingue Italiano Open Office Mozilla Firefox Mozilla
Thunderbird e Microsoft Office 2010 starter
• Dongle HDMI:
Installazione sui relativi dispositivi di visualizzazione, anche se non oggetto della fornitura e
relativa configurazione dei dispositivi in possesso dell’istituto oppure di nuova fornitura (tabletnotebook-pc)
La fornitura deve intendersi compresa anche degli spostamenti e ricollocamenti di arredi già
presenti presso i locali dell’istituto, ad esempio, lavagne tavoli, armadi o quant’altro si renda
necessario spostare per permettere il collocamento delle forniture.
Tutte le operazioni elencate e tutti i materiali necessari alla realizzazione della fornitura senza
alcuna eccezione devono essere ricomprese nell’offerta complessiva senza ulteriori costi aggiuntivi
a carico dell’Istituto.
Le apparecchiature oggetto del bando andranno consegnate ed installate secondo il seguente
prospetto:
Scuola elementare TRUBAR
Via Gruden, 19 - Trieste
Q.tà Descrizione
NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB
01
Miracast DLNA Dongle HDMI
01
Scuola elementare ČERNIGOJ
Prosecco, 177 - Trieste
Q.tà Descrizione
NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB
01
Scuola elementare BEVK
P.le Monte Re, 2 - Trieste
Q.tà Descrizione

01

NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB

Scuola elementare GRADNIK
Col, 72 - Monrupino
Q.tà Descrizione
NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB
01
Scuola media LEVSTIK
Prosecco, 595 - Trieste
Q.tà Descrizione
NOTEBOOK CONVERTIBILE 4GB
01

