PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi ”
Via Ionio s. n. c. - 84091 BATTIPAGLIA (Salerno)

Prot. n. 3125 B32

Battipaglia, 24/6/2014
Spett.le Ditta

Oggetto: richiesta preventivo per la realizzazione di un laboratorio informatico-multimediale per
l’autoformazione e la formazione dei docenti “Lab-tech-digital per la nostra scuola secondaria di I
grado” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007 IT
16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – codice progetto: E-1-FESR-2014-574.
PROCEDURA ART. 34 D.I. 44/01 – PRESENTATO CON PROCEDURA
RDO SUL PORTATE WWW. ACQUISTINRETEPA.IT RIC. OFFERTA N. 531681
Codice C.I.G.: ZC90FC8484
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione
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che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
VISTO
il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e
delle procedure comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 20 Dicembre 2012
VISTA
la nota del MIUR pro. 4274 del 20 maggio 2014 di approvazione/autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione E.1 del PON FESR ”Ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 05/06/2014;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della fornitura, di un laboratorio informatico per i docenti della scuola sec. di I grado
composta da n. 10 notebook, n. 1 lim con videoproiettore, n. 5 tavoli, n. 10 sedie, (ex
art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
RITENUTO il carattere d’urgenza (il progetto de quo dev’essere realizzato entro il 30/10/2014);
RICHIEDE a codesta Spett.le Ditta,
secondo la procedura contrattuale in economia prevista dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dall’art. 2
del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 12 del 20.12.2012,
la migliore offerta per la realizzazione del seguente progetto, secondo la formula della
fornitura “chiavi in mano”:
Progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR:
COD. AUT. NAZ : E-1-FESR-2014-574
DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER I DOCENTI
Titolo “Lab-tech-digital per la nostra scuola secondaria di I grado ”
IMPORTO A BASE D’ASTA fornitura attrezzature € 11.795,08 IVA ESCLUSA
Codice C.I.G.: ZC90FC8484
La gara è disciplinata dai successivi articoli:
ART. 1 – Terminologia
1. L’Istituto comprensivo “G. Marconi” sarà denominato in appresso “stazione appaltante” (art. 3,
c. 33°, del D. L.vo n.163/2006 e successive modificazioni);
2. L’operatore economico, ovvero la Ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in appresso
“offerente” (art. 3, c. 23°, del D. L.vo n.163/2006 e successive modificazioni);
3. Il sito informatico della “stazione appaltante” www.icmarconibattipaglia.gov.it sarà denominato
in appresso “profilo del committente” (art. 3, c. 35° , del D. L. vo n. 163/2006 e successive
modificazioni);
4. Il vocabolario comune per gli appalti, sarà denominato in appresso “CPV” (Common Procurement
Vocabulary) - (art. 3, c. 49°, del D. L. vo n.163/2006 e successive modificazioni);
5. Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sarà denominato in
appresso semplicemente “Codice”.
ART. 2 – Stazione appaltante
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L’Istituto comprensivo “G. Marconi” – via Ionio s.n.c. C.F. 91050600658– CAP 84091 – Battipaglia
(SA) – Telefono 0828 371200 - Fax 08208 679927.
ART. 3 – Forma dell’appalto
Procedura contrattuale prevista dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dall’art. 2 del Regolamento d’Istituto per
l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12
del 20.12.2012.
ART. 4 – Oggetto dell’appalto
In esecuzione all’approvazione del progetto cofinanziato dal PON F.E.S.R. Cod. Nazionale di
Progetto E-1-FESR-2014-574 è indetta una gara d’appalto per la realizzazione di un ambiente di
formazione per il personale docente le cui caratteristiche sono riportate nell’allegata scheda tecnica
(Allegato 1), dove vengono indicate anche le quantità richieste.
ART. 5 – Natura dei prodotti da fornire
Fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio di attrezzature hardware e
software, dettagliatamente descritte nella scheda tecnica (Allegato 1).
ART. 6 – Importo a base d’asta
Il costo complessivo della fornitura “chiavi in mano” non dovrà superare € 11.795,08 IVA esclusa per
l’acquisto delle attrezzature.
Trattandosi di un contratto misto, la cui preminenza del costo è quella per la fornitura di prodotti,
rispetto ai lavori di uniformità agli impianti esistenti e di installazione, ai sensi della lettera a) comma 2°
dell’art. 14 del Codice, il contratto che sarà stipulato sarà da considerare di “appalto pubblico di
forniture”. Sono escluse le offerte frazionate e, inoltre, non sono previste varianti.
ART . 7 – Luogo della fornitura
La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sede della stazione appaltante di cui al precedente
articolo 2. Le Ditte concorrenti si obbligano, pena l’esclusione dalla gara, ad effettuare un
sopralluogo del locale individuato, previo appuntamento da richiedere al Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace, al n. di telefono 0828 371200.
ART. 8 – Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, che
dovranno essere autocertificati, così come indicato nel successivo articolo 13:
 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 abbiano effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando per un
importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base d’asta;
 dispongano di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore (possono essere
indicati i soggetti a seconda della tipologia del servizio);
 siano costituti da almeno tre anni;
 possiedano una sede attrezzata;
 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 nei confronti dei quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965.
ART. 9 – Collaudo
1. Il collaudo sarà eseguito da una Commissione dell’offerente, in presenza di uno o più tecnici della
stazione appaltante.
2. Durante le operazioni di collaudo, si dovrà:
a) verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di
tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
b) effettuare il collaudo in presenza di incaricati della Ditta fornitrice, che debbono controfirmare il
relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione.
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Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte
prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e
modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo
collaudo.
3. I risultati del collaudo potranno avere esito:
a) positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b) negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla Ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi,
e conformi alle richieste contrattuali;
c) rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla Ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro tre giorni dalla data del primo.
4. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.
5. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste dai successivi
articoli.
ART. 10 – Modalità e tempi di presentazione delle offerte
Mediante la procedura “acquistinretepa”
Le Ditte partecipanti dovranno presentare l’offerta economica mediante la procedura presente sul
portale www.acquistiretepa.it e presentare la “Documentazione Amministrativa” contenente,
PENA
L’ESCLUSIONE
DALLA
GARA, come da modello allegato
“DOCUMENTAZIONE RICHIESTA”:
L’offerta dovrà pervenire, seguendo la procedura online, non oltre le ore 13,00 di
15 luglio
2014..
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo suddetto
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni
riportate nel presente bando.
Sarà possibile apportare delle migliorie rispetto ai requisiti minimi richiesti, purché l’offerta non superi
l’importo a base d’asta.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle previste.
ART. 11 – Garanzia
La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per la corretta
installazione e per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla
data del collaudo definitivo, con riparazione “on site”. La garanzia riguarda i guasti e le imperfezioni
costruttive delle apparecchiature e degli impianti. Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria
si impegna a svolgere un servizio di assistenza gratuita senza alcun addebito relativo alla chiamata con
interventi durante i giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
ART. 12 – Metodo di aggiudicazione
1. Le offerte saranno valutate con il “Criterio del prezzo più basso” secondo quanto previsto dall’art.
82, del Codice dei contratti d.lgs 163/2006,
ART. 13 – Modalità di aggiudicazione
1. La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà comunicato il prezzo più basso e adempiuto a
quanto richiesto;
2. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i
requisiti previsti dal presente bando e giudicata congrua.
3. Secondo quanto previsto dall’art. 81, c.3°, del Codice, la stazione appaltante può non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
ART. 14 – Esclusione delle offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’art. 86, commi 2° e 3°, del Codice, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in
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relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Comunque, secondo quanto previsto
dalla norma vigente, l’offerente sarà convocato affinché fornisca tutte le garanzie del caso e non sarà
escluso automaticamente.
ART. 15 – Termini di adempimento e penali
1. Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180
giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza della presente gara.
2. La fornitura dovrà comunque essere completata, comprese le operazioni di collaudo, entro
30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
3. L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2),
subirà una penale pari al 2% del costo totale della fornitura, IVA esclusa, per ogni 5 giorni di
ritardo.
4. Qualora l’aggiudicatario, successivamente non dovesse rispettare i contenuti del presente bando, che
saranno, poi, parte integrante del contratto, e qualora non rispettati dopo il pagamento, in particolar
modo per ciò che attiene l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo – ex art. 69
della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot. n° 119271 del 29/3/1999,
della ex Ragioneria Generale dello Stato - IGF.
ART. 16– Termini di pagamento
1.Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati.
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal Decreto Legislativo
Ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
ART. 17– Esclusioni
1. Saranno motivi di esclusione le offerte che:
a) non siano conformi alla presente richiesta, senza alcuna alternativa, a meno che non siano più
favorevole per la stazione appaltante;
b) presentino più di un offerta (art. 11, comma , del Codice);
c) siano assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti.
ART. 18 - Modalità di pubblicizzazione e impugnativa
1. La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del committente,
di cui all’art. 1, punto 3).
2. Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla
sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n. 275 e successive
modificazioni e d integrazioni.
3. Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
4. Dalla data della graduatoria di cui al punto 3), saranno attivate le procedure per la stipula del
contratto con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 30 giorni.
ART. 19 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del
Codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del Decreto Ministeriale 10 Gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.
ART. 20 - Trattamento dei dati personali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di dati personali dei
soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel
rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le
seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
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estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto
delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
2. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace.
ART. 21 - Responsabile del procedimento amministrativo
1. La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace.
2. Per eventuali chiarimenti:
tel.: 0828 371200 - fax: 0828679927
saic8ad009@istruzione.it - saic8ad009@pec.istruzione.it
-

F.TO
Il Dirigente Scolastico
Dott. Michele Di Filippo

SEGUE ALLEGATO DESCRITTIVO LOTTO 1
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ALLEGATO 1
TABELLA DESCRITTIVA CARATTERISTICHE MINIME E QUANTITÀ
PON - E-1-FESR-2014-574
LOTTO 1
Descrizione dispositivo
Notebook

Prezzo Quantità Prezzo
unitario
totale
10

Microprocessore di architettura x86 a 64 bit di tipo mobile – CPU modello I5 di
terza generazione o superiore – Memoria ram installata almeno 4 GB o superiore
espandibile a 8 GB – Display di 15,6” o superiore – Hard Disk di capacità nominale
almeno di 500 GB o superiore con tecnologia SATA – Drive ottico cd/dvd
compatibile con i formati DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R DL - scheda
video non integrata di almeno 512MB o superiore – porta rj45 – wifi - USB 2 e
USB 3 – Porta VGA e HDMI – Webcam integrata – Batteria 6 celle - Sistema
operativo Windows 8 Home
Primaria marca

Software: Pacchetto Office 2013 professional
Software Easiteach Next Generation
LIM

Garanzia: almeno 24 mesi.
Compatibilità con il S.O. del PC: windows 8.
Connessione al Pc tramite cavo USB 2.0.
Assistenza: Primo avvio e formazione di base dei docenti di almeno ore 3.
Manualistica e linguaggio applicazioni in italiano.
Corrispondenza del prodotto alle norme di sicurezza europea, compatibilità
elettromagnetica e conformità ergonomiche delle attrezzature nei luoghi di lavoro.
Caratteristiche fisiche del prodotto
Dimensione minima: 77” (Diagonale 195,6 cm ) .
Superficie Touch ad alta resistenza anti graffio
Strumenti di interazione: dito/penna in dotazione.
Tecnologia: analogo resistiva.
Risoluzione 4000 x 4000.
Audio - USB audio system
Altoparlanti con amplificazione stereo da 15 watt montati sulla lavagna
Sistema wireless Bluetooth per connessione LIM-PC
Modulo per il collegamento Wireless tra computer e LIM
Chiavetta USB Bluetooth e la scheda da inserire nello slot di espansione della
lavagna
Software incluso per la gestione della LIM.
Aggiornamenti disponibili on line in forma gratuita.
Documentazione fornita che esprima: Precisione del tratto ( resolution espressa in
points (lines) per pollice);
Precisione del trascinamento (tracking rate); Uso di appositi dispositivi (puntatori,
penne ecc.) sulla superficie interattiva; Assenza di disturbi, effetti indesiderati
causati dal tocco accidentale della superficie, durante il suo utilizzo da parte
dell’utente;
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Primaria marca
Videoproiettore

1

Focale ultracorta
Risoluzione minima 1280x800
Luminosità >1500 ANSI Lumen
Lampada LED 200W durata >3000 hr
Ingresso video s-video, vga
telecomando.
Altoparlante integrato
Splitter video amplificato e cavo VGA 10 metri per collegarlo al computer.
Il videoproiettore dovrà essere opportunamente configurato con la LIM.
Garanzia: almeno 24 mesi, ivi inclusa lampada video proiettore.
Primaria marca
Stativo per LIM e Videoproiettore

1

Stativo su ruote Universale ad altezza variabile mediante sistema di molla a gas con
braccio per proiettore a ottica corta e ultra corta.
Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza
massima
Tavolo per postazioni con canale estraibile per contenere cavi e prese. Piano in
laminato faggio con bordi e spigoli arrotondati. Tappo passacavo. Multipresa
elettrica a 5 posti. Dimensione minima 180x80x72H cm. Conforme D.Lgs 81/08
Sedie per postazioni, in polipropilene e struttura tubolare minimo mm 25, altezza
seduta 26cm
Adeguamento impianto elettrico locale
TOTALE iva inclusa
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