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Alle Istituzioni Scolastiche di Reggio Calabria 

 

                  Al sito web dell’Istituto –  

albo online e sezione PNSD 

 

 

OGGETTO:  CAPITOLATO TECNICO -Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  
CUP: D69J21015510001 

 

 

                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTA la comunicazione ministeriale, prot. n. 50607 del 27/12/2021, con cui questa Istituzione Scolastica è 

stata ammessa al finanziamento di cui al programma di sostegno, ex DI n. 290 del 30/09/2021 per un importo 

di  €10.364,00. 

VISTA l'azione di disseminazione del PNSD-D.D.I. per il Mezzogiorno prot. n. 2285 del 10/05/2022; 

VISTAla nomina come RUP della Dirigigente Scolastica prot.n. 2287 del 10/05/2022 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica col quale si autonomina Progettista a titolo gratuito per il suddetto 

progetto, prot.n.2506 del 25/05/2022;                                                                                        

 

REDIGE  

 

ll presente capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche della fornitura di Notebook oggetto della 

procedura in argomento: 

 

 

http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
Protocollo N. 0002559/2022 del 27/05/2022



 
 
 
 

 
 
ACQUISTO DI NOTEBOOK 
Codice CUP: D69J21015510001 

 

 

 
 
Importo da impegnare: €. 10.064,00 IVA inclusa 

 

 

 

 

 

Descrizione delle Apparecchiature Richieste 

Fornitura e messa in opera di PC Laptop (Notebook) -  
Processore 

 Tipo CPUAMD 

 Tipo di processoreAMD Ryzen 5 

 Nome Processore5500U 

 Velocità del processore in GHz2,1 

 Velocità clock Turbo (Ghz)4 

 Cache di terzo livello-MB8 

 Cache di secondo livello-MB3 

 Marca ChipsetAMD 

 Tipo ChipsetIntegrato 

Memoria RAM 

 Tipo di RAMDDR4 

 Capacità RAM in GB8 

 Espandibilità RAM24 

Hard disk 

 Capacita' SSD-GB512 

 Partizione di ripristino 

Adattatore Grafico 

 Marca scheda graficaAMD 

 Modello scheda graficaRadeon Graphics 

Display 

 Tipo di monitorLCD 



 
 
 
 

 Tecnologia IPS 

 Dimensione schermo-pollici15,6 

 Display antiriflesso 

 Ris. orizzontale-pixel1920 

 Ris. verticale-pixel1080 

 Rapporto formato16:9 

 HDFull HD 

                   Multimedia 

 Videocamera incorporata 

 Microfono integrato 

 Altre specifiche fotocamera/eHD Camera with 2Mic. 

                  Audio 

 Tipo altoparlantiTwo built-in stereo speakers 

                  Connettività 

 Slot SIMSenza slot SIM 

 Ethernet 

 Tipo Ethernet10/100/1000 

 Wireless 

 Protocollo Wi-fi802.11 ax 

 Tipo Wi-FiIntel® Wireless Wi-Fi 6 AX200 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN 

 BluetoothBluetooth 5.0 

 Connettore RJ 451 

                    Interfacce 

 Numero porte USB4 

 Numero porte USB 1.1/2.01 

 Numero USB Type C1 

 HDMI 

 Ingressi microfono1 

 Ingressi audio1 

 Uscita cuffie1 



 
 
 
 

 

 Uscita audio1 

 Lettore impronte digitali 

Batteria 

 Tipo di batteria48Wh Li-ion battery 

 Capacità batteria-celle3 

 Autonomia batteria-h13,5 

Accessori 

 Accessori in dotazioneHDD upgrade kit 

Sistema Operativo - Software 

 Famiglia Sistema Operativo PCSistema operativo Windows 11 

 Descrizione Sitema OperativoHome 

 Software installatiNorton Internet Security (Trial) Microsoft (Trial) 

 

 

 

 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura:  
 

• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico 

–Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura di una pratica 

di garanzia con il brand di riferimento.  

 

• Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice, gli stessi dovranno 

comprendere tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli 

artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i..  

 

• Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro (T.U81/2008)  

• Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione del materiale 

nei locali dell’istituto.  

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


