
 

 

 
Agli atti del PON FESR “Digital Board” 

 
 
COD.: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-154  
CUP: D39J21015540006 
CIG: Z783793561 

 
CAPITOLATO TECNICO 

L’I.C. Giovanni XXIII di San Michele Salentino intende acquistare delle webcam quali accessori per l’utilizzo 
dei monitor interattivi acquisiti con il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Azione 
13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Digitalizzazione amministrativa 
 

         Sede della fornitura: Scuola Primaria con sede in Piazza G. Marconi di San Michele Salentino (Br) 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 

N. 6 webcam tipo Atlantis p015-F930hd FHD 1080p 1920x1080 2mpx 30FPS mic. 100°, USB 2.0 

clip rotazione 360. 

 
IMPORTANTE: Il prodotto fornito deve essere di primaria marca internazionale, non sono 
ammessi prodotti senza marca. 
 
Accessori 
La dotazione deve essere comprensiva dei cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi di 

alimentazione. L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 

 
Si intendono acquisire: 
Ø attrezzature a ridotto consumo energetico; 

Ø apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

Ø apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli se previste e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolo- se; 

Ø apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

Ø attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Servizi minimi richiesti pena esclusione: 
Ø Nell’offerta presentata è necessario garantire l’eventuale assistenza tecnica all’installazione, al 

collaudo e alla gestione   del sistema, pertanto il costo delle dotazioni tecnologiche dovrà essere 
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quindi comprensivo di posa in opera. 

Ø Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola; 

Ø Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola; 

 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 
Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in 

essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al 

ripristino dell’operatività. 

L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con 

conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 

anni di esperienza in attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (HW e SW). 

Il servizio di assistenza deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della 

fornitura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi. 

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in 

esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. 

La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata sia via telefono che via PEC. 

Il servizio comprende sia l’assistenza sul software (sia esso sistema operativo o altro precaricato) che 

sull’hardware. 

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la 

sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché 

l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 

giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. 

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un 

incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati 

il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce e l’apparecchiatura per la 

quale è stato richiesto l’intervento. 

 

Il dirigente scolastico 

Tiziano FATTIZZO 
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