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Allegato c) Capitolato per offerta materiale informatico - Avviso indagine di mercato prot. n. 6534 del 14.11.2022 

 

N. 
Ordine 

Descrizione della Voce di Capitolato Q.tà 
Prezzo 

Unitario 
Importo 

1 

Fornitura di Notebook con display 15.6" full HD, AMD Ryzen3,2 Core 
fino a 3.5 Ghz, DDR4 8GB di Ram, 256 GB SSD. Comprensivo di 

sistema operativo Windows 10 Home, USB Type-C, scheda video ed 

audio. 4     

2 

Fornitura di stampante a colori veloce fino a 31 ppm, capacità massima 

in ingresso fino a 2380 fogli grazie al tower tray opzionale, possibilità di 

stampa da cloud, compreso toner fino a 9000 copie, intuitivo display 
LCD touchscreen a colori, lettore NFC integrato, per stampa da 

dispositivi mobile e autenticazione utenti in completa sicurezza. 1     

3 

Fornitura e posa di Lim Smart con display LED 4k Ultra High Definition 

da 75"tauch. Comprensiva di:  
- tecnologia Android integrata per poter navigare in internet, utilizzare 

la whiteboard e altre funzioni senza colegare il dispositivo al display; 
- software Smart Ink che permette di utilizzare òla funzione commenti 

di smart su qualsiasi PC Windows o Mac collegato; 

- la possibilità di condividere la schermata fino  aquattro dispositivi; 
- comprensiva di ogni altro accessorio per fornire l'opera finita a regola 

d'arte. 4     

4 

Fornitura e posa di carrello mobile per monitor interrattivo da 75" senza 

mensola porta attrezzature. Il carrello deve presentare una solida 

struttura in acciaio e le ruote devono essere dotate di freno per 
permettere lo spostamento agile e in sicurezza del monitor interrattivo 

negli anbienti della scuola dell'infanzia. La staffa di supporto per lo 
schermo deve essere regolabile in altezza. 4     

5 
Fornitura di tablet Android da 10.5 pollici, Wi-Fi, Ram 4 GB, 128 GB di 

capacità della memoria, dotato di processore Octa-code. 
2     
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