
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Candidatura n. 1027677 

10478 del 05/05/2020 – FESR – Realizzazione di smart class CPIA e sezione carceraria 
 

 

1. Premessa  

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato: il mancato rispetto dei 

requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta. 

 

Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione rilasciata dal produttore e 

saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica. 

 

Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime se non diversamente 

specificato. 

 

La realizzazione di “Smart class CPIA” riguarderà la  sezione carceraria in Località Produttiva I Via C. Beccaria a Trento. 

D’ora in poi il progetto verrà denominato Smart class sezione carceraria e nuove tecnologie. 

 

 

 



2. Oggetto della fornitura 

 

L’obiettivo del presente Capitolato è la fornitura dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento per la didattica a distanza. Si prevede l’acquisto di Monitore 40”, supporti a muro per Monitor, Webcam, 

Amplificatore, Ewtender, prese dati. 

 L’aggiudicatario o gli aggiudicatari, se prevista assegnazione disgiunta delle forniture, dovrà, altresì, eseguire la fornitura 

garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se 

non espressamente specificati nel presente documento. La fornitura dovrà comprendere la certificazione di conformità del 

produttore ai sensi delle normative vigenti. Si richiede che siano rispettate le normative europee in vigore. 

Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime.   

 

3. Specifiche della fornitura   
In riferimento all’oggetto della presente fornitura, alla ditta o alle ditte aggiudicatrici si richiede di fornire materiale con le 

specifiche tecniche minime di seguito specificate. 

 

ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS   

  1. n. 5 monitor 40” 1920x1080, 16:9; 1 porta HDMI; 

2. n. 5 supporti a muro per monitor 40”; 

3. n. 5 webcam hd 1080P; 

4. n. 5  amplificatore HDM tramite rete IP KIT costituito da trasmettitore e ricevitore per la 

trasmissione del segnale HDMI su lunghe distanze con cavo di rete; 

5. n. 5 extender USB multiporta per rete LAN (Kit bidirezionale); 

6. n. 8 prese dati rj45. 
  

4. Servizi “a corredo” della fornitura 

 

La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi “a corredo” quali il trasporto, la consegna e l’installazione e 

collaudo. 

Tutte le tipologie degli apparati oggetto della presente fornitura dovranno essere presenti a listino della casa produttrice alla 

data di presentazione dell’offerta. Se al momento della consegna il modello offerto non dovesse più essere a listino, è fatto 

obbligo al fornitore aggiudicatario di fornire apparati tecnologicamente equivalenti o superiori a quelle offerte, fermo restando 

il prezzo di aggiudicazione della gara. 

 

5. Collaudo 

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature consegnate. 

L’operazione è intesa a verificare: 

1. La conformità di quanto richiesto; 

2. Le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti della fornitura. 

 

Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo della data di conclusione delle attività di consegna 

previste. 

Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le prove di collaudo l’aggiudicatario dovrà procedere alla riparazione 

o alla sostituzione dei prodotti non idonei entro e non oltre n.15 (quindici) giorni solari dalla data di mancato 

superamento del collaudo. 

 

6. Assistenza e manutenzione 

 

Con l’assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia il fornitore è tenuto ad assicurare per l’intero periodo della garanzia: 

 

1. La funzionalità e piena efficienza delle apparecchiature oggetto della fornitura; 

2. La gestione delle richieste d’intervento in modo efficace fino alla soluzione del problema. 

3. La comunicazione semplice e diretta con gli utenti per il supporto alla soluzione di problemi che non richiedono 

intervento diretto; 

4. Al minimo i tempi di fermo manutentivo nel caso di operazioni di aggiornamento tecnologico per “fix di prodotto”.  

 

 

 

 

 

 

   

 


