
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz)
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ)

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761

Email: pzic85500b@istruzione.it
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

Oggetto: Fornitura  chiavi  in  mano  per  il  progetto Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 –
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento
sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 e sul FSC BASILICATA 2014/2020

CUP: ………………………………………………… CIG: ………………………………………………

Il/la  sottoscritt_  __________________________  nato/a  a  ____________________________il

________________________ codice fiscale __________________________________________________

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ________________________________________

con sede legale in ______________________________________ CAP ____________________________

Via  ____________________________________partita  IVA  ________________________

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________

pec___________________________________

in  relazione  alla  RDO  emessa  dalla  Vostra  Istituzione  Scolastica  in  data  __________  con  la  presente
sottoscrive la seguente offerta tecnica:
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 CONFIGURAZIONE OFFERTA         

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni         

Quantità

Monitor Interattivo 65" con software autore

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
3

 Sistema collaborativo BYOD con mirroring

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
3

Notebook 15,6"  i5  8GB/SSD256GB W10 Pro con Microsoft  365 e
software rete didattica

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
2

Notebook 11,6" touch convertibile con penna attiva e suite software

Marca, modello e caratteristiche tecniche  dei singoli prodotti: 
36

Carrello metallico per trasporto e ricarica 24 Tablet/Notebook 14" 
con ventola e timer

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
2

Armadietto a parete per notebook con multipresa

Marca, modello e caratteristiche tecniche  dei singoli prodotti:
3

Licenza Minecraft Education Edition 1 utente per 1 anno e mondo 
aggiuntivo per Atelier/STEAM

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:

38
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Codesta Ditta in ordine alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature offerte specifica quanto sotto
riportato:

a) Estensione della durata di garanzia                      
(indicare il numero di mesi, minimo   24)

b) Assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul 
software fornito presso l’Istituto                     
(indicare il numero di mesi, minimo   24)

c) Corso di formazione in presenza presso la sede 
dell’Istituto (indicare il numero di ore, minimo   6 
ore): non sono ammessi corsi on line.

d) Tempi di Intervento dalla chiamata presso la 
sede dell’Istituto (indicare il numero di ore, 
massimo   24)

Data, Timbro della Ditta
e firma del Legale Rappresentante
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